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Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo musicale 

 

 Ai docenti delle scuola primaria 

 Ai docenti delle classi  prime  sec. I grado 

 Al DSGA 

 Al Sito web 

Oggetto:  Comunicazione Casting Film “UNA FEMMINA”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA  la richiesta pervenuta in data 17/04/2021, prot. n. 1698, recante per oggetto: “COMUNICAZIONE 

CASTING FILM “UNA FEMMINA”; 

 CONSIDERATA la richiesta di selezionare bambini di età 6/11 anni per dar vita ai protagonisti del film   

“Una Femmina”; 

 CONSIDERATA la valenza educativa rappresentata dalla appartenzenza ad una regionde del sud e allo spirito 

di identità territoriale; 

 CONSIDERATA l’autorizzazione da parte del Sindaco del comune di Vebricaro prot. N. 1456 del 19 Aprile 

2021; 

COMUNICA 

che questa istituzione scolastica, nell’intento di fornire una occasione per un’esperienza interessante per i suoi 

alunni, offre la possibilità agli studenti  di età compresa tra i 6 e gli 11 anni di partecipare al Casting che si 

svolgerà nella settimana del  26 Aprile 2021, nella fascia oraria pomeridiana, presso la palestra ubicata nel 

plesso di  Via molinelli a Verbicaro. La partecipazione dei bambini è ovviamente volontaria e avverrà solo con 

il consenso dei genitori, previa firma della liberatoria, scaricabile dal sito Istituzionale 

www.icsantamariadelcedro.edu.it sezione Casting, alla quale si allegherà copia del documento e del codice 

fiscale. Gli stessi genitori si preoccuperanno di accompagnare gli alunni nel giorno e nell’orario comunicato 

dai responsabili del Team. 

Per l’occasione si invita il personale a seguire tutte le procedure di sicurezza previste dall’emergenza 

coronavirus, ovvero misurazione della temperatura dei partecipanti, distanziamento sociale, obbligo di 

mascherina e disinfezione mani.  

Si ringrazia tutti per la collaborazione 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gerardo GUIDA 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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