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     Comunicazione n. 112             Menaggio,  25 novembre 2022 

 
A studenti, genitori e docenti  
delle classi 1F, 1L, 1M, 2G, 2L, 
2M, 3C, 3D, 3L, 3M, 4E, 4F, 4L, 
4M, 5E, 5L, 5M 
 
Al DSGA 
 
p.c. al personale ATA 
 
Sede di Menaggio  

 
 

Oggetto: Proiezione del film “Siccità” 

Nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 dicembre presso CineLario di Menaggio, verrà 

proiettato il film “Siccità”, di Paolo Virzì,  che consente di far riflettere sulla grande emergenza 

planetaria dei cambiamenti climatici.  Queste le parole del regista: 

“Forse è il caso di sdoganare un tabù e cominciare a dire che accettiamo 

l’estinzione della specie umana e quindi parliamo d’altro. Oppure è necessario parlare di quello che 

conta davvero e non solo di punti percentuali. La vita, il mondo, le persone e il momento 

drammatico che tutti abbiamo attraversato con allarmi sanitari globali, guerra, dissesti idrogeologici 

ci dicono che l’orologio del Pianeta fa un tic-tac sempre più inquietante che ci ricorda che noi 

dobbiamo sbrigarci” 

La proiezione e relativo dibattito sono programmati secondo il seguente orario: 

Martedì 13 dicembre dalle ore 8,15 alle ore 10,55 per le classi 4L, 3M, 4M, 5M, 4F, 5E 

Martedì 13 dicembre dalle ore 11,05 alle ore 13  per le classi 1F, 1M, 2M, 3C, 3D, 3L 

Mercoledì 14 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 12 per le classi 1L, 2L, 2G, 4E, 5L 

 

Gli studenti delle classi in indirizzo verranno accompagnati al cinema dai docenti. Al rientro in 

classe è opportuno che venga svolto un dibattito per raccogliere spunti di riflessione. Le eventuali 

sostituzioni per i docenti accompagnatori saranno esposte all’albo in sala docenti. I rappresentanti 

di classe raccoglieranno le quote di partecipazione (3 euro per alunno) e al momento dell’ingresso 

in sala le consegneranno al botteghino del cinema. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Silvio Catalini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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