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CIRCOLARE n.161 CREMA, 09.01.2020 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

-  Agli alunni delle classi 3^ 4^ 5^ 

- A tutti i docenti 
 

PROGETTO “ENGLISH AND DRAMA”: proposta agli studenti 
 

L’istituto promuove a partire dal corrente anno scolastico un nuovo progetto di teatro in lingua 
inglese dal titolo “English and Drama Project”. 

 
Il progetto è indirizzato prioritariamente agli studenti del triennio; prevede 10 ore di lezione in 

lingua inglese a cura della prof.ssa madrelingua Cristina Cattaneo in cui oltre all’uso della produzione 
orale, si svilupperanno le capacità di osservazione, interpretazione, autostima e pensiero critico. Si 
affronteranno le abilità tipiche della vita reale attraverso attività teatrali significative e divertenti in 
ambienti protetti dentro e fuori il vissuto personale. 

 
Il calendario degli incontri è il seguente: 
 

• VENERDÍ 31 gennaio 2020 dalle 14.00 alle 16.00 
 

• VENERDÍ 21 febbraio 2020 dalle 14.00 alle 16.00 
 

• GIOVEDÍ 19 marzo 2020 dalle 14.00 alle 16.00 
 

• MERCOLEDÍ 20 maggio 2020 dalle 14.00 alle 16.00 
 

• MERCOLEDÍ 27 maggio 2020 dalle 14.00 alle 16.00 
 
La partecipazione agli incontri è a titolo gratuito per un massimo di 20 studenti; in caso di 

eccedenza nel numero di iscritti sarà titolo preferenziale il livello di inglese certificato (votazione della 
pagella o certificazione linguistica). 

 
L’iscrizione va effettuata entro il 
 

20 GENNAIO 2020 

 
con l’allegato modulo da consegnare all’URP. È previsto il deposito cauzionale di 20 €, che verranno 
restituiti a fine progetto in caso di frequenza superiore al 75%. 
 
 Il progetto verrà attivato al raggiungimento di almeno 10 studenti. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
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MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO  

“ENGLISH AND DRAMA” 

DA CONSEGNARE ALL’U.R.P. ENTRO E NON OLTRE IL 20/01/2020 
 

 

  
Il / La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

genitore/tutore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………   il …………………………… 

Indirizzo email (*) ……………………………………………………………………… 

Cell n°. (*)   …………………………………………….. 

Frequentante la classe  …………… 

ADERISCE 

 

al progetto scolastico “English and Drama” che si terrà presso l’Istituto a partire dal 

31 Gennaio 2020. 

Allega la quota cauzionale di 20 € che saranno restituiti a fine progetto in caso di 

frequenza superiore al 75%. 

 

Crema, ………………………………. 

 

In fede 

 

………………………………………………………………………………. 

  
    

 

(*) Informazioni obbligatorie per contatti rapidi 

 

 

 


