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Il Preside

UD 30 del 24-02-2016 - William Shakespeare - 4 LSC
Uscita Didattica n° 30
Bologna, 10 Gennaio 2016
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 4^LSC

“A Midsummer Night's Dream"” di W. Shakespeare
uscita didattica al Galliera - Mercoledì 24 Febbraio 2016 ore 09:00
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Inglese, il giorno mercoledì 24/02/2016, la scuola
ha organizzato l'uscita didattica “A Midsummer Night's Dream” di W. Shakespeare
presso il Teatro Galliera, Via Matteotti - Bologna
Il programma della giornata prevede:
- ore 8:00:
buongiorno e prima mezz’ora di lezione
- ore 08.30: la classe raggiunge il teatro a piedi.
- ore 09,00: inizio dello spettacolo;
- ore 10,15 circa: rientro a scuola: intervallo e ripresa delle lezioni.
Gli spostamenti avverranno a piedi. Il costo dell’ingresso è di 7 €: la quota verrà ritirata
direttamente dal’insegnante unitamente al tagliando di iscrizione
L’iniziativa è organizzata dalla professoressa Lessi Miriam
Lo spettacolo rientra perfettamente nell’ambito delle ore di lingua inglese e nel
programma di letteratura, rappresenta quindi una grande occasione sia dal punto di vista
linguistico che culturale. I ragazzi saranno precedentemente preparati per poter godere
appieno della rappresentazione teatrale. Per valutare l’apprendimento degli allievi in
relazione all’attività svolta, è prevista una verifica.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Lessi entro il 22 Gennaio 2016

Il sottoscritto/ ____________________________________________________________
letta in la circolare UD 30 del 24-02-2016 - William Shakespeare - 4 LSC autorizzo
autorizzo l’allievo/a __________________________________ iscritto alla classe 4^ LSC
a partecipare alla uscita didattica: “A Midsummer Night's Dream” di W. Shakespeare
del 26/02/2015 secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola
da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività
stessa. Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare.
Bologna, _____________________
data

____________________________
firma del genitore/tutore

