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Circolare n. 038 del 30/11/2022 

                                                                                

▪ Ai genitori degli alunni di scuola 

secondaria di primo grado  

Ponte di Legno e Vezza d’Oglio 

▪ Agli atti 

▪ Al sito web dell’ IC “Don Giovanni 

Antonioli” di Ponte di Legno 

 

OGGETTO: Preadesione spettacolo in lingua francese  

Nell’ambito delle attività proposte dall’IC Don Antonioli per il potenziamento linguistico, si propone agli alunni dell’Istituto la 

partecipazione ad una rappresentazione teatrale in lingua francese a cura della compagnia teatrale Théâtre Français International.  

Lo spettacolo avrà luogo il 9 febbraio 2023 in orario curricolare presso la Scuola Secondaria di Ponte di Legno. L’iniziativa, che 

coinvolge tutte le classi della scuola secondaria, si articola in due proposte differenti:  

- Classi prime e seconde: VOYAGE EN FRANCOPHONIE, spettacolo basato su un viaggio che inizia in Francia e, passando per 

Marocco, Senegal, Québec e Vietnam, evidenzia che tra una cultura e l'altra si possono accorciare le distanze grazie alla 

lingua francese. 

 

- Classi terze: LA FRANCE EN CHANSONS ,spettacolo in cui gli alunni verranno coinvolti in prima persona attraverso le canzoni 
francesi. 

 
L’iniziativa prevede un contributo indicativo da parte delle famiglie di € 6,00.  
Entro il 12 dicembre  si chiede di consegnare alla prof.ssa Scotuzzi la ricevuta di adesione o non adesione allo spettacolo. 
 
La docente funzione strumentale,    Il Dirigente scolastico,  
Prof.ssa Cremonini Giovanna  Silvia Dott.ssa Oggiano 
 

PREADESIONE DA RESTITUIRE ENTRO IL 12  DICEMBRE 2022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(da ritagliare e restituire all’insegnante di classe) 

Il/la sottoscritt_/_ ....................................................................................................................................genitore  

dell’alunno/a ........................................................................................................................................... 

della classe............sez............della scuola secondaria di ..................................................................... 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo in lingua francese e si impegna a versare la quota stabilita che verrà comunicata 

non appena raccolte tutte le adesioni.  

La preadesione è vincolante.   

 

Data______________       Firma _________________________  
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