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Circ. 147/gi

Zogno, 02.12.2019
Ai genitori e agli alunni delle classi
2 BL, 3 BL, 5 AL, 5 BL

OGGETTO: uscita didattica a Bergamo Teatro Colognola per la rappresentazione dello spettacolo
in lingua francese ORANGES AMÈRES

Si comunica che il giorno 19/12/2019 è stata organizzata un’uscita didattica a Bergamo Teatro
Colognola per la rappresentazione dello spettacolo in lingua francese ORANGES AMÈRES, con
partenza alle ore 07:40 e rientro previsto alle ore 12:00.
Il viaggio sarà effettuato in Pullman messo a disposizione dalla scuola al costo di 106 euro per le classi
5AL E 5BL da versare su cc postale la cui ricevuta deve essere consegnata in segreteria amministrativa,
mentre per le classi 2BL e 3BL il costo del trasporto è a carico del bilancio dell’Istituto. Per tutte le
classi si aggiunge un costo pro capite per ingressi e guide di Biglietto dello spettacolo di 13 euro.
I docenti accompagnatori saranno i professori:
● Giancarla Spurio
● Alfio Origlio
● Agata Sinacori
● Barbara Visentini
Il Consiglio di Classe ha motivato come segue la scelta della meta: Sviluppo della competenza
multilinguistica finalizzata alla conoscenza della realtà culturale francese, in modo particolare della fine
del periodo della dominazione coloniale. La rappresentazione vuole aiutare gli studenti a riflettere sulla
gestione del complesso momento della Decolonizzazione, sulle difficoltà sociali e culturali che ne sono
derivate, in un’ottica di educazione alla cittadinanza attiva e di multiculturalismo. .
Di seguito, il programma indicativo della giornata:
Ore 7:40 ritrovo a scuola delle classi interessate
Ore 7:45 partenza per Bergamo Teatro Colognola
Ore 9:00 inizio della rappresentazione dello spettacolo ORANGES AMÈRES
Ore 10:30 circa conclusione dello spettacolo e rientro a scuola verso le ore 12:00. per le seguenti
motivazioni didattiche: Sviluppo della competenza multilinguistica finalizzata alla conoscenza della
realtà culturale francese, in modo particolare della fine del periodo della dominazione coloniale. La
rappresentazione vuole aiutare gli studenti a riflettere sulla gestione del complesso momento della
Decolonizzazione, sulle difficoltà sociali e culturali che ne sono derivate, in un’ottica di educazione
alla cittadinanza attiva e di multiculturalismo. .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Ghilardi
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93

