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Torino, 30/11/2019 

 

Circolare  n°142  

Torino 30 novembre 2019 

 

Ai docenti dell’Istituto Boselli 

Ai coordinatori delle classi 2D-3O -3P-3T-2S-2N 

 

  

 

Oggetto:  Partecipazione al CINEMABILITY -  FILM FEST del  6 dicembre 2019 -  

Bardonecchia 

 

            In risposta all’invito dell’Associazione2gether Onlus a partecipare , in occasione del 

Cinemability Film Fest, alla proiezione a Bardonecchia del film “Mio fratello rincorre i 

dinosauri” venerdì 6 dicembre 2019,  vista la valenza formativa dell’evento e l’elevato 

numero di adesioni  sono state individuate 6 classi, 2D-3O -3P-3T-2S-2N, sulla base dei 

criteri definiti nella circolare n.61. 

Cinque  classi si recheranno con due pullman e una raggiungerà Bardonecchia in treno 

secondo la seguente organizzazione: 

- 1 pullman da 54 posti  si troverà presso la sede del Boselli di via Sansovino 150 alle 

ore 7,45 per accogliere tre classi: 2D- 3O- 3P; 

- 1 pullman da 42+1 posti  si troverà presso la sede del Boselli di via Montecuccoli 12 

alle ore 7,20 per accogliere la classe 2S, per poi spostarsi in via Sansovino 150 alle ore 7,45 

per accogliere la 3T ; 

- Il rientro in pullman è previsto intorno alle 17 con arrivo prima in via Sansovino e, a 

seguire, in via Montecuccoli, 12; 

- La classe 2N partirà in treno da Porta Nuova  alle ore 8,15 con arrivo a Bardonecchia 

alle 9, 41. Il rientro è previsto con il treno delle ore 15,21 e arrivo a Torino  Porta Nuova alle 

16,45. 

L’organizzazione è stata offerta dall’Associazione2gether onlus  

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

- e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

            




