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CIRCOLARE N. 83 – A.S. 2018/2019
Brescia, 05/12/2018
All’attenzione dei genitori degli
alunni della Scuola Sec. di I grado
“Lana – Fermi”
Ai docenti della Sc. Sec I grado
Ai Coll. Scolastici della sede Lana
Agli Atti
OGGETTO: PROGETTO TEATRO IN LINGUA STRANIERA A.S. 2018/2019.
Nel quadro delle attività per l’apprendimento e il
miglioramento della lingua inglese, francese e spagnola, la
scuola organizza la partecipazione ad uno spettacolo teatrale
in lingua straniera, condotto dalla compagnia teatrale SMILE
che opera da anni in Italia nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado.
Saranno rappresentati spettacoli in lingua inglese, francese e
spagnola e si svolgeranno presso l’aula magna della scuola
Lana, via Zadei 76, secondo il seguente calendario:
Mercoledì 13 marzo ore 09.00 classi 3B-3C-3I-3E-3H (Solo
classi di lingua spagnola) spettacolo:
“El Circo”
Mercoledì 8 maggio ore 09.00 classi 3A-3C-3I-3D-3F-3G (Solo
classi di lingua francese) spettacolo:
“Sabrina”
Lunedì 6 maggio ore 09.00 classi 1A-1D-1F-1G-1M ore 11.00
classi 1B-1C-1E-1H-1I-1L spettacolo:
“Robin Wood”

Martedì 7 maggio ore 09.00 classi 2A-2D-2F-2G ore 11.00 classi
2B-2C-2E-2H-2I-2L spettacolo:
“Hocus Pocus”
La quota di partecipazione allo spettacolo a carico delle
famiglie è di euro 5,00 per alunno.
La restante quota, comprensiva di libretto sceneggiatura
(fornito agli allievi come materiale didattico propedeutico
allo spettacolo) e attività laboratoriale successiva gestita
dagli stessi attori, sarà a carico della scuola. Per
l’adesione al progetto si prega di compilare l’allegato
tagliando e di restituirlo agli insegnanti di lingua straniera
entro e non oltre sabato 22 dicembre 2018.
I docenti del Dip. di lingua straniera
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Ersilia Conte
—————————————————————————————————————————
Io

sottoscritto

_____________________________

dell’alunno ____________________________
della classe ________ dichiaro di essere

a

genitore

conoscenza

dell’iniziativa teatrale Smile e mi impegno a versare la quota
di adesione di € 5,00 all’insegnante di lingua straniera alla
ricezione del libretto della sceneggiatura.
Data ____________ Firma ______________________________

