
 

 
AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE 

ALLA SERATA CINEMA DI FINE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DELLA SCUOLA MEDIA, MORBIO INFERIORE 
 

 

Cari genitori, 
 
anche quest’anno siamo giunti alla fine dell’anno scolastico, ed in considerazione della situazione 
pandemica che persiste dal mese di Marzo 2020 e le rispettive restrizioni che hanno anche colpito 
indirettamente i ragazzi che si sono visti annullare la festa di fine anno nel mese di giugno 2020, il 
comitato dell’ l’Assemblea Genitori Scuola Media Morbio Inferiore (AGSMMI) ha il piacere di 
comunicarvi che vista l’impossibilità di organizzare la classica festa di fine anno per gli allievi di 4° 
media, ha organizzato una 

     SERATA CINEMA 
 

giovedì 10 giugno 2021 dalle ore 20.00 
presso il Capannone Garbinasca a Novazzano 

 
Considerato la situazione pandemica attuale, per poter garantire l’organizzazione della 
serata abbiamo provveduto a consultarci con il responsabile del cinema di Mendrisio sig. 
Morandini il quale fornirà lo schermo per la proiezione del film, verranno disposte le sedie 
ad una distanza di 1.50 m l’una dall’altra ed i ragazzi hanno l’obbligo di indossare la 
mascherina. Inoltre, vi sarà la presenza di alcuni genitori e del personale di sicurezza che 
sorveglierà la situazione per permettere il corretto svolgimento della serata. 
Ai ragazzi saranno forniti bevande e cibarie che saranno consumati tenendo conto delle normative 
covid che saranno in vigore al momento della serata. 
 
Per questo motivo vi inoltriamo questa “Autorizzazione” che vi chiediamo di voler gentilmente 
compilare e ritornare in busta chiusa, al docente di classe di vostro/a figlio/a. 
 
Di seguito vi elenchiamo i punti che dovranno essere rispettati per la buona riuscita della serata, e 
meglio: 
 
1. La festa si svolgerà dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Dopo l’orario di chiusura l’AGSMMI NON 

sarà più responsabile dei ragazzi. 
2. All’entrata ai/alle ragazzi/e verrà consegnato un braccialetto nominativo, il quale dovrà essere 

indossato per tutta la durata della serata 
3. Durante la festa vige il DIVIETO assoluto di fumare e di assumere alcoolici. 
4. I ragazzi sono invitati a restare all’interno dell’area adibita alla serata per tutta la durata della 

stessa e di comportarsi in modo civile e rispettoso. 
5. Se un/a ragazzo/a dovesse uscire dal perimetro della festa non ha più il diritto di rientrare ed il 

genitore responsabile è obbligato a venire a riprenderlo immediatamente (previa chiamata 
telefonica). Confidiamo nel fatto che il genitore che mette a disposizione il proprio recapito 
telefonico sia reperibile durante tutta la durata della festa. 

6. Per tutta la durata della festa saranno presenti sul posto degli agenti di sicurezza che potranno 
in ogni momento effettuare dei controlli negli zaini/borse e quant’altro dei/delle ragazzi/e. 

7. In caso di danni causati dai ragazzi, il Comitato AGSMMI chiederà il rimborso di tutte le spese 

alla famiglia di chi ha causato i danni, in mancanza di un responsabile, la spesa verrà 
suddivisa tra le famiglie dei ragazzi che hanno partecipato alla festa. 

 
Morbio Inferiore, 18 maggio 2021 
 Con i nostri migliori saluti. 
 

Assemblea Genitori Scuola Media 
Morbio Inferiore 

 
                        Il presidente:                    
                 Michel Ineichen                    



 

 

 

 

Io sottoscritto, ........................................................................................................................  

in qualità di genitore dell'allievo .............................................................................................  

che frequenta la classe …………. della Scuola Media di Morbio Inferiore, 

 

A U T O R I Z Z O 

 

mio/a figlio/a a partecipare alla festa di fine anno scolastico 2020/2021 che avrà luogo 

giovedì 10 giugno 2021 dalle ore 20.00 alle ore 24.00 presso il capannone 

Garbinasca - Novazzano. 

Dichiaro inoltre di aver preso visione ed essere d’accordo con i punti sopraelencati. 

 

 

 ......................................................   ...................................................................  

Luogo e data Firma del genitore  

 

 
Recapito telefonico di un genitore responsabile: ...................................................................  
 
 
 

Qui di seguito trovate una lista di film proposti dal Cinema Multisala di Mendrisio. 
 
Vi chiediamo gentilmente di voler mettere una crocetta di fianco al film che 
desiderate vedere: 
 
 

1. Fast and Furious Hobbs and Shaw (2019)  
 

2. Wonder Woman (2021) 
 

3. Raja e l’ultimo drago (2021) 
 
 

Nel caso di previsioni meteo sfavorevoli la proiezione del film verrà spostata al 
cinema Mendrisio. Ulteriori dettagli verranno pubblicati sul sito www.agmorbio.ch a 
partire dalle ore 12:00 di giovedì 10 giugno 2021 
 
La presente autorizzazione con la scelta del film è da consegnare in busta chiusa al 
docente di classe entro il 31 maggio 2021 

 

 

 

http://www.agmorbio.ch/

