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COMUNICAZIONE INTERNA N. 103 - A.S. 2018/2019 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X  Genitori X  ATA   Albo X 

 

 

Bronte, 21/11/2018 

 

Oggetto:  Teatro in lingua inglese  

  

Si rende noto che il Dipartimento di Lingue Straniere ha elaborato il piano di lavoro illustrato di seguito, 

relativo al progetto “Teatro in lingua straniera”, con l’obiettivo di offrire diverse opportunità formative sulla 

base delle tematiche trattate ed in relazione all’età degli studenti: 
 

Lingua inglese 

“Dottor Jekill e Mr. Hide” messo in scena dalla Associazione “Palketto Stage” (solo III classi)  

Teatro Metropolitan Catania – Venerdì 23 novembre 2018  

 

“Romeo and Juliet” messo in scena dall’ Associazione “Palketto Stage” (solo IV e V classi)  

Teatro Metropolitan Catania – Giovedì 18 dicembre 2018  

 

“The Canterville Ghost” messo in scena dall’ Associazione “Palketto Stage” (solo I e II classi) Teatro  

Metropolitan  Catania -  6 febbraio 2019  

 

La visione degli spettacoli è preceduta da un’adeguata attività di preparazione ed approfondimento sulle 
opere, a cura dei docenti di lingua straniera. 

La sede delle rappresentazioni sarà raggiunta in pullman; si precisa che gli studenti che hanno versato il 

contributo volontario (a.s.2018/19) saranno dispensati dal pagamento della  quota di partecipazione per le 

spese di viaggio; gli altri, oltre al costo del biglietto, dovranno versare la quota relativa al viaggio. 

 

Tanto premesso, si comunica che venerdì 23/11/2018 le classi terze di entrambe le sedi, accompagnate dai 

docenti Di Paola, Sottosanti, Lo Presti, Impellizzeri e Trovato D., si recheranno presso il Teatro Metropolitan 

a Catania per assistere alla rappresentazione teatrale in lingua inglese “Dottor Jekill e Mr. Hide. 

La partenza avverrà alle ore 8.10 dal nostro Istituto e 8.30 da Adrano, il rientro è previsto per le ore 14.00. 

Le autorizzazioni consegnate ai docenti accompagnatori andranno depositate in Vicepresidenza.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


