Lucca, 14 gennaio 2019
COMUNICAZIONE AI DOCENTI D224
COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI A236
Agli studenti delle classi prime del Polo Fermi-Giorgi
Ai docenti delle classi prime del Polo Fermi-Giorgi
OGGETTO:PRESENTAZIONE PROGETTO TEATRO IN INGLESE ‘CRE-ACT’(PONCOMPETENZE DI BASE)–A.S. 2018/2019
Gli studenti delle classi prime dell’Istituto saranno impegnati ad assistere alla presentazione del
Progetto di teatro in lingua inglese ‘‘CRE-ACT’ (PON-COMPETENZE DI BASE) – A.S.
2018/2019 il giorno mercoledì 16 gennaio 2019, secondo il seguente orario:
ore 9-10: (in Sala Riunioni) classi: 1ASA, 1BSA, 1 F, 1I
ore 10-11: (Palestra grande) classi:1 ASP, 1BSP, 1C, 1CSA, 1 CSP, 1 G
ore 11-12: (Palestra grande) classi: 1B, 1D, 1DSA, 1 E, 1 H, 1L, 1 A
Le classi prime dell’Istituto Giorgi sono invitate a recarsi presso la palestra del Fermi in
qualsiasi delle ore sopra riportate.
Gli alunni saranno accompagnati in sala riunioni dagli insegnanti in servizio che rimarranno con le
classi per la durata della presentazione.
Descrizione del progetto:
- Il progetto ‘Cre-Act’ è finalizzato a rafforzare l’apprendimento linguistico della lingua inglese
per conseguire un livello B1 (QCRE), attraverso un percorso laboratoriale basato su attività
teatrali e performative. Il focus è sulla performance comunicativa (uso della voce, pronuncia,
intonazione, prossemica e sugli aspetti socio-pragmatici dell’utilizzo reale della lingua) e le
metodologie adottate sono: attività di gruppo, uso di role-play, e il cooperative learning. Al
termine del modulo è prevista una forma di valutazione finale per ogni partecipante che
sarà consegnata ai Coordinatori di classe
Le attività si svolgeranno, salvo eccezioni, nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 16,00/16,30, con la
supervisione di un docente. Tutti gli studenti interessati sono pregati di stampare il modulo di
adesione sottostante e consegnarlo alla Prof.ssa Laura Nanna compilato e completo di copia dei
documenti di identità in corso di validità dei genitori entro: sabato 26 gennaio p.v.
Successivamente alla consegna di adesione, seguirà comunicazione dettagliata delle attività.
I genitori e i docenti degli alunni in difficoltà sono invitati a favorirne l’adesione.
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai tutor del progetto:proff.Angela Di Gino, Stefania Davino,
Laura Nanna.
Lucca, 10/01/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fontanelli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. N. 39/1993)

