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Ai Genitori degli alunni interessati al
laboratorio teatrale in lingua francese a.s 2016-2017

Oggetto: Iscrizione al Laboratorio teatrale in lingua francese a.s. 2016-2017.
Anche quest’anno, dopo il successo dello scorso anno scolastico, in linea con le offerte del P.O.F, il
dipartimento di francese propone agli alunni di tutte le classi l’esperienza del corso /laboratorio teatrale in
lingua francese condotto da Giuseppe Radicia, di Spazio Teatro Cyrano.
•

Cadenza settimanale:
il martedì dalle ore 13,30 alle 15,30 : circa 12 incontri per un totale di circa 24 ore totali, nel periodo da
gennaio a maggio + la rappresentazione dello spettacolo finale, probabilmente inserito nella rassegna
Teatro di classe presso il Teatro Storchi di Modena.

•

Costo del corso/laboratorio:
70 (settanta) euro per ogni alunno partecipante, interamente finanziato dalle famiglie.

•

Primo incontro:
è previsto per martedì 10 gennaio 2017 in uno spazio destinato a tale scopo presso la sede Muratori,
durante il quale Giuseppe Radicia illustrerà il programma di quest’anno e comunicherà il calendario
esatto degli incontri.

Si chiede quindi di compilare la scheda qui allegata per adesione all’iniziativa e di farla pervenire al prof.
referente Stefano Maria DEMURO.
Successivamente, si chiederà di procedere al pagamento della quota relativa tramite versamento in uno dei C/C
del Liceo in base alle indicazioni presenti nella scheda.

Modena, 13 dicembre 2016

Il Coordinatore del progetto
Stefano Maria Demuro

Il Dirigente Scolastico
Giovanna Morini

In allegato: Scheda di iscrizione al Laboratorio teatrale di francese a.s. 2016-2017
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Scheda di iscrizione al Laboratorio teatrale di francese a.s. 2016-2017
(da compilare e consegnare al docente referente unitamente alla ricevuta di pagamento)

Il La /sottoscritto/a _________________________________________________________________ genitore o
facente veci dell’alunno/a, ___________________________________________________________________,
nato/a____________________________________________________________, il_____________________,
classe ______________, chiede che il/lla proprio/a figlio/a possa partecipare al Corso-Laboratorio teatrale di
francese, organizzato dal dipartimento di Lingua e Cultura Francese del Liceo Muratori-San Carlo, secondo le
modalità illustrate nella lettera alla quale questa scheda è allegata, impegnandosi ad effettuare il versamento
relativo in base alle indicazioni seguenti:
Firma del genitore: ___________________________________________
Indicazioni di versamento:
Quota: € 70,00 (settanta) da versare tramite:
• bonifico bancario sul conto corrente bancario dell’istituto
con il seguente IBAN: IT31S0503412900000000049610
• Oppure in posta tramite bollettino sul corrente postale del Liceo, n. 14635411 (I bollettini postali sono
disponibili in segreteria alunni).
• causale: Corso-Laboratorio teatrale di francese 2016-2017
• Indicare COGNOME + NOME e CLASSE
§§§
• Consegnare questa scheda compilata al referente prof. Stefano Maria DEMURO.
• Successivamente, si chiederà di consegnare allo stesso referente la ricevuta di versamento in base alle
indicazioni qui presenti.
N.B.: anche il versamento postale (oltre a quello bancario) può essere fatto on-line.

