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Ai Docenti
Al Personale ATA

Al DSGA
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ClasseViva

OGGETTO: Progetto teatro in francese

Si comunica alle famiglie che, in collaborazione con l’associazione “Happy

Time”, dopo la pausa dovuta alla pandemia, sarà attivato per il settimo anno,

all’interno della nostra scuola un corso di teatro in lingua francese,

finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo teatrale/musicale in

francese e italiano nel mese di maggio 2023, con l’intenzione di ripetere

l’esperienza estremamente positiva e il successo degli scorsi anni scolastici.

Attraverso il teatro, infatti, i nostri alunni sono riusciti a migliorare le proprie

competenze linguistiche, si sono confrontati con realtà culturali diverse dalla

propria e soprattutto hanno imparato ad avere fiducia nei propri mezzi. Inoltre,

attraverso le coreografie e le canzoni i ragazzi si sono avvicinati alla lingua

francese senza fatica e con il piacere di imparare. Si invitano pertanto tutti gli

alunni delle sezioni A,B,D,I, e delle classi 1G e 3G a partecipare alle lezioni che si

terranno nella nostra scuola tutti i mercoledì dalle 14,45 alle 16,30, a partire

da mercoledì 16 novembre p.v..

Non è prevista la sorveglianza degli studenti nella pausa pranzo,

pertanto gli alunni dovranno lasciare l’Istituto all’uscita e farvi rientro

alle ore 14.45. L’insegnante e gli operatori dell'associazione Happy Time



accoglieranno gli studenti all’ingresso della palestra rossa. Si raccomanda la

massima puntualità.

Il corso avrà un costo globale di € 200 (€175 per il corso e €25 di

contributo all’acquisto di costumi e scenografie). Il pagamento sarà effettuato in

2 rate, per due distinti moduli: €100 da versare entro il 15 dicembre 2022,

€100 entro il 28 febbraio 2023. Gli alunni interessati dovranno versare la quota

di partecipazione tramite il sistema Pagoinrete, secondo quanto indicato

sull’evento di pagamento.

Per il secondo modulo sarà attivato un progetto PON- POC, con la possibilità

di frequenza gratuita. I criteri di accesso al PON saranno comunicati

successivamente.

Dalla quota di partecipazione resta escluso l’affitto del teatro, che verrà

finanziato con la vendita dei biglietti dello spettacolo.

Tutti gli alunni delle classi di francese sono invitati a partecipare alla lezione

di prova gratuita, che si terrà mercoledì 16 novembre 2022.

Per iscriversi alla lezione di prova compilare il seguente modulo:

https://forms.gle/uNpUVvkvm7gVwZnDA

Per iscriversi al corso compilare il seguente modulo:

https://forms.gle/hsW16gLFPf1RNPG27

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fortunata SOLVINO
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