
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMUGHEO 

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
Via Brigata Sassari, 55 - 09086 Samugheo - Tel.  0783/64076 Fax 0783/631100 C.F. 80030280954 

oric803004@istruzione.it   oric803004@pec.istruzione.it   www.comprensivosamugheo.edu.it 
 

Samugheo, 15/05/2021 
       
         Agli alunni e ai genitori 

Scuola secondaria di Samugheo 
         Ai docenti 
         Al sito web   
         
 
OGGETTO: Proiezione film “I misteri di Ichnos - La strega di Belvì” alunni secondaria di I grado Samugheo 
 
Si comunica che gli alunni della scuola secondaria di Samugheo parteciperanno alla proiezione del film “I 
misteri di Ichnos - La strega di Belvì” presso la Sala Convegni del Museo MURATS di Samugheo e all’incontro 
con regista, sceneggiatore e produttore in modalità di videoconferenza. 
 
Al fine di evitare assembramenti, la proiezione del film avverrà in tre incontri, dalle 14.20 alle 16.20, secondo 
il seguente calendario: 
 

• mercoledì 19 maggio, classi prime (26 alunni più docenti accompagnatori) 

• mercoledì 26 maggio classi seconde (28 alunni più docenti accompagnatori) 

• mercoledì 9 giugno classi terze (34 alunni più docenti accompagnatori) 
 
“I Misteri di Ichnos - La strega di Belvì” è un film horror fantasy, il primo di una serie ancora in fase di 
elaborazione, per la regia di Matteo Fadda e la sceneggiatura di Matteo Fadda e Giacomo Littera, prodotto 
dalla Ju Film di Ignazio Dessì.  
La durata del film è di circa 60 minuti e alla proiezione seguirà un dibattito con regista, sceneggiatore e 
produttore, sempre in videoconferenza. L’incontro consentirà ai ragazzi di porre domande direttamente agli 
interessati sugli effetti speciali, sulle musiche, sul racconto, suoi luoghi della vicenda, sulle riprese tramite 
drone, sui giovanissimi protagonisti e su tanti altri aspetti. 
 
Per assistere alla proiezione, le famiglie devono corrispondere un contributo di 4 euro per ogni alunno. 
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti in servizio. L’orario non subirà modifiche d’ingresso e d’uscita. 
I coordinatori di classe avranno cura di fornire la comunicazione agli alunni e di verificare l'avvenuta ricezione, 
attraverso la restituzione del modulo puntualmente controfirmato dai genitori.  
 
Con l’obiettivo di un graduale ritorno alla normalità, si raccomanda il rispetto rigoroso dei protocolli di 
sicurezza per il contrasto della diffusione del COVID-19. In particolare si richiede ai docenti accompagnatori 
una puntuale vigilanza.   
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 
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