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Catania, 15/10/2018
Circolare n.104

AI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DI 3C, 3E e 3F
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
oggetto: atelier de théâtre en langue française
In vista della partecipazione al 21° Festival Francophone de Catane (8-11 aprile 2019) gli alunni
delle classi indicate possono proporre la propria candidatura per il laboratorio di teatro in lingua
francese che sarà tenuto dal prof. M. Longo. Il laboratorio teatrale avrà inizio giovedì 15 novembre
dalle 16.00 alle 18.00 (salvo orario diversamente indicato) e andrà avanti con cadenza settimanale
fino al Festival Francophone e secondo il calendario di seguito accluso.
Ognuna delle classi farà avere al docente referente del laboratorio l’elenco degli interessati. Poiché
per regolamento del Festival non possono essere coinvolti più di diciotto alunni in tutto, in caso di
esubero di richieste, si dovrà effettuare una selezione in base ai seguenti criteri:
1. aver già preso parte al Festival Francophone nel gruppo organizzativo e aver presentato le pièce
dell’anno scorso;
2. essere disposto/a ad accogliere nella propria famiglia un/a alunno/a di altra nazionalità che
partecipa al Festival ed essere disposto/a a partire l’anno prossimo per rappresentare la pièce in
uno dei festival della rete internazionale;
3. avere buone attitudini nello studio della lingua francese;
4. avere buone attitudini per l’arte scenica;

È necessario essere abbigliati in modo comodo (possibilmente in tuta). Una volta preso l’impegno,
si raccomanda la presenza costante agli incontri.
ATELIER DE THÉÂTRE EN FRANÇAIS 2018-2019 – PROF. MARCO LONGO
giovedì 16.00-18.00
NOVEMBRE: 15, 22, 29
DICEMBRE 2018: 6, 13, 20 (14.00-16.00)
GENNAIO 2019: 10, 17, 24, 31
FEBBRAIO 2019: 07, 14, 28
MARZO 2019: 07, 14, 21, 28
APRILE 2019: 04
Il presente calendario potrà subire variazioni, anche sostanziali, per cause di forza maggiore o
per sovrapposizioni di altre attività. Di tali variazioni sarà data tempestiva comunicazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

