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Circolare n. 146/Allievi Mondovì, 21/12/2022 

n. 183/docenti 

AGLI ALLIEVI e ai DOCENTI 

delle classi 5^AMT, 

5^BMT e 5^CMT Sede 
“GARELLI” 
e p.c DSGA 

 
Oggetto: partecipazione a manifestazione Professione Documentario 

 
Si comunica che il giorno VENERDI’ 13 gennaio 2023, le classi 5^AMT, 5^BMT e 

5^CMT, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola per Professione 

Documentario, assisteranno alla proiezione del documentario “SIC” di Alice Filippi (Italia, 

20221, 105'), documentarista monregalese e direttrice artistica del nostro Glocal Film 

Festival. 

A seguire studentesse e studenti avranno l'occasione di confrontarsi e dialogare con la 

regista presente in sala. 

"SIC" è un documentario su Marco Simoncelli, il campione di MotoGP tragicamente 

scomparso nel 2011 a soli 24 anni mentre stava disputando una gara per il Gran Premio 

della Malesia sul circuito di Sepang. A 10 anni da quell'evento, il documentario vuole 

rendere omaggio a uno dei campioni italiani del motociclismo, vincitore nel 2008 del 

Campionato mondiale. L'intento è quello di delineare un ritratto di questo giovane 

determinato, con un sogno nel cassetto. "SIC" è la parabola sportiva di un bambino che 

ce l'ha fatta e di un ragazzo rimasto nel cuore di tutti, non solo dei fans, ma anche di 

chi il motociclismo non l'ha mai seguito. 

La proiezione si svolgerà al Cinema Bertola di Mondovì (Via dell'Annunziata, 1) 

 
 Ore 9.35 uscita dall’Istituto e trasferimento a piedi al cinema Bertola: 

o Docenti accompagnatori: 5^AMT: Cavallera, 5^BMT: Piccolillo  

e 5^CMT Mercati   
Le classi saranno assistite dai docenti in servizio: 

classe 3 ora 4 ora 5 ora 6 ora 

5AMT Cavallera Cavallera Piccolillo Piccolillo 

5BMT Piccolillo Piccolillo Leotta Leotta 

5CMT Mercati Mercati Mercati Mercati 

 

La fine della manifestazione coincide con il termine delle attività didattiche e gli alunni 
saranno liberi di far rientro a casa.  
Si raccomanda di mantenere un comportamento corretto e responsabile 

Grazie per la collaborazione 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Giacomo Melino 
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