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SCUOLA PRIMARIA 

Circ. 13 – uscita didattica della scuola al cinema – visione film 
 
Gent.mi genitori, 

la scuola primaria per svolgere con profitto il suo compito educativo e didattico, ha in programma per tutti 

i bambini della scuola la partecipazione alla seguente iniziativa: 

 

visione del film 

"IL GIORNO PIU'BELLO DEL MONDO" 
 del regista Alessandro Siani, 

il giorno 28 novembre 2019 dalle ore 9:00 
presso il cinema “Multisala PIO X” 

 
Il film si presta come strumento per l'elaborazione di un percorso didattico incentrato sulle tematiche del  
"diventare grandi" e del rapporto genitori-figli. Il film ha come protagonista un bambino magico, 
GIOELE, che muterà la vita di un adulto, l'impresario teatrale Arturo Meraviglia (impersonato da 
Alessandro Siani) con le sue portentose qualità. Come nelle favole, anche in questa pellicola si svilupperà 
ben presto la lotta fra il bene ed il male, dato che gli strepitosi talenti del bambino attireranno le indebite 
attenzioni di scienziati malvagi. Sarà il buffo e divertente Arturo Meraviglia, nei panni di una figura 
genitoriale paterna, insieme ad un gruppo di squinternati amici e di una bella ricercatrice a dover 
proteggere il piccolo eroe.  
 
Per la partecipazione all’iniziativa è richiesto un contributo di euro 5,00 a bambino. La quota deve essere 
consegnata in segreteria apponendo la firma per ricevuta nell’apposito modulo 
entro il giorno 15 novembre 2019. 
 
Nel rispetto della legge, la scuola ha bisogno del permesso dei genitori da compilare nel diario/libretto 
scolastico. Gli insegnanti avranno cura di avvisare i bambini in prossimità dell’uscita per la compilazione 
del permesso. 
I bambini saranno accompagnati da un numero di insegnanti tale da garantire assistenza e sicurezza, 
secondo quanto previsto da normativa vigente. 
 

Si ricorda che i bambini usciranno da scuola e potranno partecipare alle uscite didattiche SOLO 

se è stato compilata l’autorizzazione nel libretto scolastico entro il giorno 15 novembre 2019. 

 

È gradita l’occasione per rinnovare cordiali saluti 

 

Padova, 11 novembre 2019 

 La coordinatrice educativo-didattico 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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