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OGGETTO: Visione film "Snowden" al cinema Ariston di Oristano
Il prof. Nicola Sanna sta organizzando per giovedì 16 marzo 2017, una uscita didattica
presso il cinema Ariston di Oristano in cui sarà proiettato il film "Snowden” alle ore 11:00.
Snowden è un film del 2016 co-scritto e diretto da Oliver Stone. Viene raccontata la storia
del ventinovenne Edward Snowden, ex tecnico della CIA e consulente informatico del-la NSA
che

ha rivelato, dati sensibili alla mano, al quotidiano inglese The Guardian e alla

documentarista Laura Poitras, l'esistenza di diversi programmi di sorveglianza di massa,
programmi di intelligence secretati, che garantiscono al governo statunitense un livello di
sorveglianza estremamente invasiva e contraria ad ogni diritto alla privacy sul proprio
territorio e sul resto del mondo, fatta passare con l'alibi della sicurezza.
Il prezzo del biglietto d'ingresso è fissato a 3.00 euro che dovranno essere consegnati,
insieme alle autorizzazioni dei genitori, ai rappresentanti di classe entro sabato 04 marzo.
I docenti che intendono partecipare, accompagnando una loro classe, potranno dichiarare
la propria disponibilità rivolgendosi al Prof. Nicola Sanna, tenendo conto che dovrà partecipare
almeno l'80% della classe e che dovranno distribuire i moduli di autorizzazione.
Entro lunedì 13 marzo gli accompagnatori dovranno consegnare al prof. Sanna l'elenco
completo degli alunni e i soldi per il biglietto.
La giornata sarà così organizzata:
 Dalle 8:15 alle 10:15 lezione regolare.
 Alle ore 10:15 i ragazzi si recheranno, a piedi accompagnati dai docenti,
direttamente al cinema Ariston di Oristano.
 Al termine gli studenti ed i docenti potranno fare rientro a casa.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Franco Frongia
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