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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 114/2022-23                                                                      SASSARI, 11 gennaio 2022 

A tutti i Docenti 

Agli studenti delle classi 4^F e 5^F 

 

Oggetto: LA FINESTRA SUL CORTILE - Presentazione della rassegna L'ombra della Luce  

 

La multisala CYTIPLEX MODERNO Sassari ha invitato la nostra scuola, a partecipare con due 

classi alla proiezione del film La finestra sul cortile, diretto da Alfred Hitchcock nel 1954. 

La proiezione si terrà il 12 gennaio, il film sarà introdotto dal regista Antonello Grimaldi e 

l’ingresso è gratuito. 

Sinossi 

Dopo un incidente che lo ha costretto temporaneamente su di una sedia a rotelle, il reporter fotografico Jeff passa le 

sue giornate annoiandosi: l’unica distrazione sono le visite che riceve da parte della sua infermiera Stella e della sua  

bellissima ed elegante fidanzata Lisa, che lavora per una rivista di moda. Jeff tuttavia trova ben presto un altro modo 

per passare il tempo: curiosare nelle vite dei suoi vicini del palazzo in cui vive che riesce a vedere dalla sua finestra 

servendosi del potentissimo zoom delle sue macchine fotografiche. Nei vari appartamenti Jeff osserva un vero e proprio 

caleidoscopio di emozioni e comportamenti umani: il musicista che non riesce a terminare la composizione di un 

brano, “cuore solitario”, una signora di mezza età che sogna di incontrare l’amore della sua vita, la coppietta appena 

sposata, la bellissima ballerina che si esercita in casa, la coppia che dorme in terrazza e tratta il loro cagnolino come 

un figlio e quella in cui la moglie è malata e litiga spesso con il marito. È proprio in quest’ultima finestra che Jeff nota 

qualcosa di strano, una serie di comportamenti del marito che lo indurranno a pensare che è stato commesso un delitto 

e a smascherarne il colpevole. 

Sono state individuate per la partecipazione due classi dell’indirizzo Audiovisivo e Multimedia, la 

quarta F e la quinta F. Gli alunni di queste classi giovedì 12 gennaio, alle ore 8,30, si troveranno 

nella sede centrale e, dopo l’appello, si recheranno a piedi, accompagnati dai propri docenti, alla 

multisala CYTIPLEX MODERNO in viale Umberto a Sassari. 

I docenti accompagnatori sono i seguenti:  

 Prof. Marco Ippolito e Prof. Carlo Manca per la classe quarta;   

 Prof. Gabriele Peru per la classe quinta.  

mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it


La durata prevista dell’attività è di circa 150 minuti; al termine della proiezione i ragazzi, 

accompagnati dai propri insegnanti, faranno rientro a scuola per proseguire le attività didattiche 

della giornata; la classe 5^F raggiungerà la sede di ISA2 (Scala di Giocca) mentre la Quarta F farà 

rientro nella sede Centrale dell’istituto. 

I docenti in orario nelle suddette classi e non impegnati in tale attività, rimarranno a disposizione 

della scuola per eventuali sostituzioni, ognuno nella sede prevista dal proprio orario.   

Si ringrazia per la collaborazione.         

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dr. Mariano Muggianu                   
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

                                                        


