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Anno Scolastico 2022-23
Circolare n. 062/2022-23

SASSARI, 4 novembre 2022
A tutti i Docenti,
Ai genitori e agli studenti delle classi
3G, 4F, 5B, 5C, 5G, 5F

Oggetto: visione del film-documentario “MUNCH: amori, fantasmi e donne vampiro”

Si comunica che le seguenti classi: 3G, 4F, 5B, 5C, 5G, 5F nella giornata di mercoledì 9
settembre alle ore 10:45, parteciperanno alla proiezione del film-documentario “MUNCH: amori,
fantasmi e donne vampiro” che si terrà presso la multisala CYTIPLEX MODERNO, in viale
Umberto, a Sassari.
Le atmosfere del profondo Nord caratterizzarono i primi anni di vita di Munch, tra storie di
troll e incantesimi nelle tormente di neve. Le testimonianze della biografa Sue Prideaux e dei
direttori dei musei che conservano le opere dell’artista, delineeranno il suo animo tumultuoso, in
rotta con le consuetudini borghesi del suo tempo; indagheranno l’inutile ricerca di stabilità con
l’altro sesso e le creazioni dell’immagine di “donne vampiro” che sempre hanno accompagnato la
produzione artistica di Munch.
La proiezione è programmata per il giorno 9 novembre alle ore 10,45. Il costo del biglietto è di 5
Euro per studente
Le classi che hanno aderito a tale attività sono le seguenti:
CLASSE
DOCENTI ACCOMPAGNATORI
Prof. Uzzanu G.e Lintas E.
3G
Prof. Manca C. e Melas
4F
Prof.ssa Mascolo F.
5B
Prof.ssa Scognamillo C.
5C
Prof. Serra B. e Cau p.
5G
Prof.ssa Nesti L.
5F
Le classi in orario nella sede di Scala di Giocca (ISA2) raggiungeranno la multisala con il
mezzo pubblico accompagnate dal proprio docente, le classi in orario nella sede centrale si
muoveranno a piedi alle 10,20 accompagnati dai propri docenti.
Il film-documentario avrà la durata di circa 120 minuti, le classi per le quali è previsto il
rientro pomeridiano, faranno rientro a scuola accompagnati dai propri docenti per proseguire
l’attività didattica, le altre classi dopo la visione del film potranno far rientro a casa.
Tutti gli studenti minorenni devono consegnare al docente accompagnatore l’autorizzazione
firmata dal proprio genitore.

I docenti in servizio nelle suddette classi e non impegnati in tale attività, rimarranno a
disposizione della scuola per eventuali sostituzioni.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Mariano Muggianu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93

