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                                                                                                                             Ponte, 21/04/2022                                                
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Al Sindaco del Comune di Paupisi 

  a ½ PEC 

 Ai sigg. Genitori degli alunni iscritti ai moduli 3 e 4 

 per il tramite dei figli e sito web 

 Al personale interno ed esterno dei moduli 3 e 4 (esperti, tutor, collaboratori scolastici) 

 sito web 

 

e, p.c. Al D.S.G.A. 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 
 

 
Oggetto: Comunicazione data e luoghi riprese esterne cortometraggio moduli 3 e 4  - Progetto “La nostra 

Scuola… sempre più Viva” - IV annualità C.U.: 691/4 – CUP: J88H19000380007 – “Programma Scuola Viva 

- IV annualità” – POR CAMPANIA FSE 2014 2020 – Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – 

Obiettivo specifico 12. 

                                                                    

   Si comunica alle SS.LL. che le riprese esterne del cortometraggio che vedrà protagonisti i corsisti dei moduli 3 

e 4 saranno effettuate il 27 aprile 2022, dalle ore 16.00, a Paupisi, nei seguenti luoghi: 

 Piazza 4 novembre; 

 Piazza Don Tommaso Boscaino; 

 Via Pasquale Zotti; 

 Via G. Di Bianco; 

 Via G. Bovio; 

 Piazza 11 febbraio. 
 

   Le riprese saranno effettuate a cura della ditta “Timeless Video SRLS”. La vigilanza sugli alunni è assegnata 

alle docenti tutor (D’Aloia Pierpaola – modulo 3, Carrozza Maria Carmela – modulo 4) e ai due esperti esterni 

(Pennucci Molinaro Gilda – modulo 3, Orsillo Dario – modulo 4), coadiuvati dai due collaboratori scolastici, per 

tutta la durata delle operazioni, negli spostamenti dalla scuola ai luoghi indicati e da un luogo all’altro.  
 

   Il Sindaco valuterà l’opportunità di far affiancare le operazioni dalla Polizia Municipale per la gestione del 

traffico nei punti in cui saranno effettuate le riprese. 
 

   Si ringrazia tutti per la consueta e fattiva collaborazione. 
    
   Cordiali saluti. 

                                                                                                                                            

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Prof.ssa Marlène Viscariello 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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