
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO SCIENTIFICO  STATALE   “G. NOVELLO” 

con annessa sez. Liceo Classico 

Viale  Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) – 

Tel. 0377/36749 -33552 - Fax 0377/37464 

Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 

Lops02000t@istruzione.it - lops02000t@pec.istruzione.it 
Sito istituzionale: liceonovello.gov.it 

 

Com. n. 69/VP/af  
         Codogno,  9 ottobre 2018 

 

Agli studenti delle classi quinte 

Liceo Scientifico 

Liceo Classico 

Liceo Linguistico 

Sito web 

 

Oggetto:  Proposta di adesione al “Progetto Domani” - CINEMA 
  Collaborazione tra il Liceo Novello e il Teatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo 

L’accordo intercorso tra il Liceo Novello e il Teatro Carlo Rossi di Casalpusterlengo offre la possibilità agli 
studenti delle classi quinte di collaborare all’accoglienza del pubblico nella stagione cinematografica 
2018/2019. In caso di insufficienti adesioni, l’opportunità sarà estesa agli studenti delle classi quarte. 

L’adesione alla proposta comporta l’impegno a essere presenti agli orari di proiezione dei film nei turni 
concordati (due studenti per ogni serata), mezz’ora prima della proiezione fino al termine della stessa e il 
rispetto dei criteri dettati dal teatro per l’accoglienza decorosa e cordiale del pubblico. 
Gli studenti che avranno svolto la collaborazione col teatro, oltre a poter assistere gratuitamente alle 

proiezioni quando prestano servizio, otterranno a fine anno da parte del Teatro un certificato di frequenza 

con valore di credito esterno, per la partecipazione al “Progetto Domani”, a condizione che abbiano 

frequentato almeno 12 proiezioni.  

Il gruppo sarà composto da 18/22 studenti selezionati dalla direzione del Teatro Carlo Rossi, su 

segnalazione del Liceo (criteri: interesse dimostrato per le iniziative culturali – credito scolastico – serietà e 

responsabilità nel mantenere gli impegni) tra coloro che consegneranno la scheda di adesione all’iniziativa 

(allegata alla circolare) al docente referente dell’iniziativa, Prof. Vitaliano Pastori, a partire da oggi, martedì 

9 ottobre 2018.  

Le proiezioni si effettuano settimanalmente in quattro turni: 

1. sabato ore 21.15 
2. domenica ore 18.30 
3. domenica ore 21.15 
4. lunedì ore 21.15 

I turni di presenza, stabiliti a calendario, richiederanno a ciascuno l’impegno a garantire l’assistenza a due 
proiezioni al mese (con un turno al sabato sera 1 volta ogni due mesi), da ottobre a giugno, salvo 
organizzazione particolare per gli spettacoli dei giorni festivi non domenicali. 

 

Il Referente del “Progetto domani”     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vitaliano Pastori       Prof.ssa Valentina Gambarini 
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MODULO DI ADESIONE AL “PROGETTO DOMANI” 

di collaborazione fra il Liceo Novello e il Teatro Comunale Carlo Rossi di Casalpusterlengo 
 

Il / La sottoscritt… ___________________________________________________________ 
 
è interessato alla Proposta         TEATRO (15 spettacoli di Prosa e Musica) 
 
     CINEMA (quattro turni di proiezione settimanali). 
 
Dichiara la sua disponibilità ad assumere l’impegno di rispettare i turni concordati e di adottare i criteri di 
accoglienza del pubblico stabiliti dalla Direzione del Teatro. 
 
Per poter essere contattato/a indica la classe di appartenenza e un recapito: 
 

Cognome e nome  

Classe  

Credito scolastico (somma 3a + 4a)  Voto in comportamento (a fine 4a)  

Recapito telefonico  

Indirizzo mail  

 
Codogno, ______________________ 
 
      Firma  __________________________________________ 
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