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                                                                        Ai genitori degli studenti classi V scuola primaria di Ostiglia 

e ai genitori degli studenti scuola secondaria I grado Ostiglia 

 

AVVISO PER I GENITORI 

 
OGGETTO: SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA FRANCESE_ ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ 

A.S. 2019-20. 

Si informa che, nell’ottica della continuità tra scuola primaria e scuola secondaria, la docente Federica 

Ligabue ha organizzato in forma sperimentale, in collaborazione con la docente Valentina Valentini, 

una rappresentazione teatrale in lingua francese, rivolta agli studenti frequentanti la classe V della 

scuola primaria e la classe I della scuola secondaria di Ostiglia. Lo spettacolo, realizzato da attori 

madrelingua francese della compagnia TFI (Théâtre Français International), sarà rappresentato 

nell’Aula collegiale della scuola primaria di Ostiglia nella mattinata di venerdì 8 maggio,  e prevede 

il contributo economico delle famiglie di € 5,50. Lo spettacolo, dal titolo “Voyage en Francophonie”, 

per la sua comicità e la sua semplicità si presta ad una comprensione di tipo iniziale e si inserisce 

pienamente nel progetto di continuità tra scuola Primaria e Secondaria, motivando così la scelta del 

francese come seconda lingua e sottolineandone l'importanza. 

La rappresentazione sarà preceduta da lezioni introduttive per le classi V, tenute dalla prof.ssa 

Ligabue. 

Pertanto martedì 21 gennaio dalle 17:30 alle 18:30 si terrà presso la scuola primaria una 

riunione informativa per le famiglie, durante la quale i genitori verranno informati circa le 

attività ludiche e al contempo didattiche che gli attori proporranno ai ragazzi.  

Si auspica una partecipazione numerosa. 

                                                                                            DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Carla Sgarbi 
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