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AI GENITORI
DEGLI ALUNNI CLASSI CON
SECONDA LINGUA: FRANCESE
SC. SEC. DI 1° GRADO “FELICE FATATI”

Circolare n° 162
Oggetto: spettacolo teatrale in lingua francese

Anche nel corrente anno scolastico, presso il nostro Istituto verrà organizzato un laboratorio teatrale
in Lingua Francese. Il tema scelto è “La Francofonia” . Il laboratorio comprende quattro lezioni
multimediali , tenute in classe dall’insegnante con materiale fornito dalla compagnia teatrale francese
“Théatre Français International” ed uno spettacolo interattivo in lingua francese di circa 2 ore con
attori di madre lingua francese, della medesima compagnia, che si terrà negli spazi della scuola
lunedì 27 maggio 2019 , durante l’orario scolastico. Il costo del biglietto e del materiale didattico
fornito è di € 6,50.
Tale attività sempre molto gradita dai ragazzi permetterà un immersione totale nella cultura e nella
lingua francese e completerà il lavoro svolto dall’insegnante curriculare e dall’insegnante madrelingua in maniera significativa ed efficace. La tematica è assolutamente attuale e coerente con il tema
scelto dall’intero istituto per questo anno scolastico.
I genitori degli alunni che intendono far assistere allo spettacolo i loro figli dovranno consegnare
all’insegnante, entro e non oltre sabato 16 febbraio 2019 la domanda di partecipazione qui acclusa,
debitamente compilata e versare 6,50 € al rappresentante di classe che a sua volta verserà l’intera
cifra alla scuola tramite bonifico bancario intestato all’I.C. “F.Fatati”, Via delle Terre Arnolfe 10,
05100 Terni IBAN IT14J0306914411100000046055, con causale “ spettacolo teatrale in lingua
francese Classe…..”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda di partecipazione allo spettacolo in lingua francese di lunedì 27 maggio (da tagliare e
consegnare all’insegnante allegata al versamento di € 6,50).
Il/la sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………genitore
dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………
della classe……………….dell’I.C.”F.Fatati” S.S.di I grado
Chiede che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare allo spettacolo teatrale in Lingua
Francese di lunedì 27 maggio 2019 .
Allega alla presente € 6, 5.
Terni, …………………………

Firma del genitore
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