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Circ. 25 

Firenze, 25/09/2018 
 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Alla DSGA  

 
Oggetto: 2 OTTOBRE -Giornata Internazionale della Nonviolenza e CENA VEGANA 
 
Martedì 2 ottobre, in occasione della Giornata internazionale della Nonviolenza  l’istituto Bernardo  
Buontalenti organizza una mattinata di proiezioni rivolte agli alunni delle varie classi. 
 
L’attività didattica si svolgerà nell’auditorium della sede di via di San Bartolo a Cintoia 19/a. 
Gli allievi non svolgeranno lezione regolare ma si recheranno in auditorium secondo il seguente orario e al 
termine della proiezione faranno rientro a casa. 
  
Classi prime: ore 8 - Proiezione del film documentario Malala (storia della ragazza pakistana Premio 
Nobel per la Pace 2014) 
 
Classi seconde e terze: ore 9.40 -Proiezione del film Invictus (storia di come Nelson Mandela e il capitano 
della squadra di rugby del Sud Africa, lottarono insieme per la pacificazione del loro Paese) 
 
Classi quarte e quinte: ore 12- Proiezione del film Suffragette (storia del movimento delle donne che, in 
Inghilterra tra la seconda metà del secolo XIX e i primi anni del XX, si batterono per il diritto al voto, in 
favore della popolazione femminile e per la sua emancipazione). 
 
I docenti sono tenuti alla sorveglianza in auditorium in base al loro orario di servizio, controllando che il 
cambio delle classi, visto il poco tempo a disposizione, avvenga in modo ordinato e rapido.  
I docenti della prima ora di ogni turno delle classi effettueranno l’appello utilizzando l’elenco degli alunni 
disponibile alla reception.  

La giornata proseguirà con la proiezione, gratuita e aperta al pubblico, del film Suffraggette alle ore 17:30. 

Alle ore 20:30 si svolgerà un banchetto vegano  realizzato dallo Chef Gabriele Palloni con la 
collaborazione degli alunni dell’istituto per tutti i servizi (accoglienza, sala, cucina), con aperitivo 
alle ore 20:00 

Chi desidera partecipare alla cena dovrà versare un contributo di  25€  (12 € per i minori di 12 anni) presso 
la sede di San Bartolo (prof.ssa Sonia Bruno),  oppure presso la succursale (prof ssa Anna Gallo o sig.ra 
Maria Lio). 

ag/as           Il Dirigente Scolastico 
         (Dott.ssa Maria Francesca Cellai) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 
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