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Prot. 3106/IV.5  del 15/11/2019 

ALLIEVI e FAMIGLIE 

Scuola secondaria Foscolo 

ATTI/SITO 

Oggetto: Progetto “Teatro in Francese” 

 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa la scuola attiva in orario extracurricolare un corso di 

TEATRO IN LINGUA FRANCESE. 

l progetto offre agli studenti la possibilità di vivere un settimanale rendez-vous con la Francia attraverso un 

laboratorio teatrale in lingua francese che permetta loro la sedimentazione graduale degli stimoli linguistici 

recepiti. Nell’arco dell’anno gli studenti acquisiranno le tecniche base della recitazione fino a strutturare uno 

spettacolo finale che porteranno in scena alla presenza di genitori, amici e insegnanti.  

Gli incontri, con cadenza settimanale,  si svolgeranno il martedì dalle 14.30 alle 16,00 , il costo del corso a 

carico delle famiglie sarà di circa 130 euro per un numero di 20 incontri. 

Si invitano pertanto gli interessati a iscriversi dando disponibilità sul modulo allegato alla presente 

indirizzata al prof. Grossi Luca entro il 21  novembre 2019.  

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Pasqualina Mirarchi 

                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lvo 39/93 
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Disponibilità da consegnare ai docenti di francese  entro venerdì 21  novembre 2019 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Compilare in modo leggibile in stampatello 

 

 

I sottoscritti 

(padre )____________________________________________________________________ 

Cell _____________________________________________________ 

Email ________________________________________________________________ 

(madre)___________________________________________________________ 

Cell_________________________________________________________________ 

Email ___________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a _______________________________________________(nome completo) 

nato/a _____________________________ il_______________________________ 

frequentante la classe ………… sez. ………….. scuola “Ugo Foscolo” a. s. 2019/2020  

dichiarano  

di essere disponibili a che il proprio figlio/a partecipi al corso di teatro in francese di cui 

nell’avviso. 

I sottoscritti si impegnano a giustificare le eventuali assenze e a versare la quota d’esame di 130,00 

euro entro i termini e le modalità indicate dalla scuola. 

Roma, ………./ 11 /2019 

         In fede 

     

 _____________________________________________ 

     

 _____________________________________________ 

 
 

 


