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- Alle classi interessate 

- Ai docenti interessati 

- A tutto il personale 

OGGETTO:  Proiezione del film “La mia seconda volta”, ispirato alla storia di 
Giorgia Benusiglio – lunedì 8 aprile 2019 

 

Si comunica alle classi interessate 1Al, 1Bl, 1Cl, 1Fs e 1Am che lunedì 8 aprile 2019 

parteciperanno alla proiezione, dedicata alle scuole, del film “La mia seconda volta”, promossa dal 

Rotary Club. 

Il film, dai contenuti fortemente educativi, è ispirato alla storia di Giorgia Benusiglio, ora 

37enne, che una sera, quando aveva 17 anni, decise di trasgredire con una mezza pasticca di ecstasy, 

rischiò di morire e fu salvata solo con una operazione di trapianto di fegato. 

Alle ore 08:15, dopo l’appello, le classi, accompagnate dai docenti in cattedra alla prima ora, si 

recheranno alla fermata del bus di piazza Nenni. Considerata l’attività svolta, sono tenuti ad entrare 

alla prima ora in classe in 1FS anche gli alunni che, di regola, non avvalendosi dell’IRC, il lunedì 

mattina entrano alla seconda ora. 

Alle ore 08:30 circa le classi saliranno sul bus riservato per il trasferimento al Multiplex di 

Albenga, dove assisteranno alla proiezione. Al termine riprenderanno il bus dedicato che le riporterà 

alla fermata del bus di piazza Nenni alle ore 11:30 circa. 

I docenti in cattedra alla prima ora, il prof. Marchisio per la 1AL, la prof. Alda Raimondo per la 

1BL, il prof. Ghiso per la 1CL, la prof.ssa Soro per la 1FS, la prof.ssa Desalvo per la 1AM sono 

responsabili della sorveglianza degli alunni, secondo le norme vigenti, sino alla conclusione della 

manifestazione e al rientro in classe. 

La proiezione e il trasporto di andata e ritorno fra la scuola e il Multiplex di Albenga sono del 

tutto gratuiti grazie al sostegno del Rotary Club. Gli studenti devono trascrive il presente avviso sul 

diario e farlo firmare dai genitori per presa visione e consenso. 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

 

 

1AL ___________  Marchisio ____________ 

1BL ___________  Raimondo A. ____________ 

1CL ___________  Ghiso  ____________ 

1FS ___________  Soro  ____________ 

1AM ___________  Desalvo ____________ 

 


