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Circolare n. 176/2022-23 

SASSARI, 3 marzo 2023 

A tutti i Docenti, 

Ai genitori e agli studenti delle classi  

4A, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G,  

 
Oggetto: visione del film-documentario “L’OMBRA DI GOYA” 
  

Si comunica che le seguenti classi: 4A, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, nella giornata di martedì 7/03 alle ore 10:15, 

parteciperanno alla proiezione del film-documentario “L’OMBRA DI GOYA” diretto da josé Luis López 

Linares che si terrà presso, la multisala CYTIPLEX MODERNO in viale Umberto a Sassari.    

 Il film-documentario “L’OMBRA DI GOYA” esplora le infinite sfaccettature dell’artista, in testa al composito 

corteo di esperti e appassionati scelti dal regista c’è Jean-Claude Carrière (1931-2021), storico amico e 

collaboratore di Luis Buñuel, sceneggiatore, scrittore, attore e regista, che López-Linares ha avuto la 

fortuna di filmare un anno prima della sua scomparsa, ripercorrendo con lui le orme di Goya.  

Il costo del  iglietto per ciascun studente è di € 5,00  

    Le classi che hanno aderito a tale attività sono le seguenti:  

 

CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 

4A 

centrale 

Prof. Masia P. e Stincheddu 

4C 

Centrale/ISA2 

Prof. Ribichesu M., Ruiu S. e Manconi 

 

4D 

ISA2 

Prof.Pileri e Usai 

4E 

centrale 

Prof. Demurtas e Mele 

 

4F 

ISA2 

Prof. Ippolioto M.  

  

4G 

centrale 

Prof. Serra B. 

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 9,50 

accompagnati dai propri docenti. 
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 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. 

Tutti 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 

 

 


