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Circolare  nr. 73 

Ai docenti e agli alunni della Classi Quinte  
 Scuola Primaria  

plesso “Rosina Salvo” 
Ai docenti delle classi Prime, Seconde e Terze  
 scuola secondaria di I grado “Tisia di Imera”  

di Termini Imerese 
Al DSGA 

 
Ai genitori degli studenti 

Oggetto: Cortometraggio “Là fuori” 

L’I. C. Tisia d’Imera è lieto di accettare la proposta da parte della regista Giuliana Sala 
relativa alla visione del cortometraggio da lei girato, dal titolo “Là Fuori”, vincitore del Festival 
del Cinema di Cefalù 2022, con l’assegnazione del premio “Pellicola della Pace”.  

Il film offre spunti profondi ed originali sul tema dell’ascolto, dell’interazione e dell’apertura 
al mondo circostante per una consapevole cittadinanza attiva, con l’obiettivo di diffondere la 
cultura cinematografica, comunicando valori, pensieri, emozioni. 

Le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria e le classi quinte della scuola 
primaria visioneranno il cortometraggio che troveranno al seguente link: 
https://drive.google.com/file/d/1EnvUvCJmGFG_3L6Jhrb7EsGZdgzO8pyS/view?usp=sharing.  

Alla visione del film seguirà un momento di riflessione e di dibattito all’interno delle classi 
con l’ausilio di una scheda fornita dalla regista, allegata alla presente circolare che potrà essere 
completata dagli studenti a supporto del dibattito in classe. 

 Il link del film e la scheda sono anche disponibili nel drive condiviso dei docenti, cartella: 
Cortometraggio “Là fuori”.  

Successivamente le classi in indirizzo incontreranno la regista presso l’Aula Magna del 
nostro istituto, per un confronto ed un ulteriore momento di riflessione. 

 I coordinatori dei consigli di classe e del consiglio d’interclasse avranno cura di organizzare 
la prima fase dell’attività, per fare in modo che essa venga espletata entro il 29 novembre, 
affinché le classi arrivino preparate all’incontro con la regista, che si svolgerà secondo il seguente 
calendario: 

 
Mercoledì 30/11/2022 

Dalle 8:00 alle 9:15 classi  I A – I B – I C  

Dalle 9:30 alle 10:45 classi – I D  I F –  II E 

Dalle 11:00 alle 12:15 classi I G – I H  – II D 

Dalle 12:30 alle 13:45 classi I I – II A – II B   

Giovedì 01/12/2022 

Dalle 8:00 alle 9:15 classi II C– II F – II G  

https://drive.google.com/file/d/1EnvUvCJmGFG_3L6Jhrb7EsGZdgzO8pyS/view?usp=sharing


 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TISIA D’IMERA”  
Via del Mazziere - 90018 Termini Imerese (PA) cod. Scuola PAIC8A600B 
 091-8143050 - Fax  091-8112019 - Cod. fisc. 96024790824  

Email : paic8a600b@istruzione.it  PEC : paic8a600b@pec.istruzione.it  
 sito web : www.tisia.edu.it 

 
Dalle 9:30 alle 10:45 classi  II H – II I -  II L 

Dalle 11:00 alle 12:30 classi V A – V B 

Le classi saranno accompagnate dai docenti nei turni previsti. Si raccomanda la puntualità 
in entrata e in uscita per garantire la massima rotazione delle classi. 

Le classi del turno delle 11:00, interessate dalla ricreazione, potranno anticipare l’intervallo  
alle ore 10:45.  

Gli alunni delle classi VA e VB della scuola Primaria saranno licenziate alle 12.30 e potranno 
essere prelevati direttamente presso l’Istituto “Tisia di Imera” di via del Mazziere. I docenti 
avranno cura di raccogliere le autorizzazioni. 

 
 

Termini Imerese, 21/11/2022 
                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                                               prof.ssa Antonina RAINERI * 
 
 
 
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 
 


