ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810
Al personale docente
Alle studentesse e agli studenti delle classi : 1 b/t,
2 a/t, b/t,
3 a/t , b/t, f/t, a FM
4 a/t, b/t, a FM,
5 a/t, b/t, d/t

Circolare N. 104

OGGETTO : Calendario proiezioni film in lingua francese a.s. 18/19
Anche quest’anno l’Institut Français propone un vario ed originale percorso nella civiltà francese e
francofona con una serie di film adatti alle varie fasce di età presenti nel nostro Istituto. Aderire a questo
progetto contribuisce all’ampliamento dell’offerta formativa e contribuisce significativamente a motivare lo
studio della lingua come veicolo di saperi e conoscenze.
I film sono stati selezionati per le varie classi in base ai contenuti e al grado di difficoltà linguistica, e la
visione del film verrà preceduta da un’attività propedeutica in classe. Le attività, di seguito riportate, sono
state regolarmente proposte e approvate in sede di ciascun Cdc. Per motivi inerenti il particolare corso di
studi, le/gli alunne/i della 3 bt EsaBac vengono coinvolti un maggior numero di volte nell’attività.
Nelle date qui di seguito elencate, le classi coinvolte si ritroveranno all’ingresso dei Cantieri Culturali (Zisa),
alle ore 9.00; la proiezione sarà seguita da un dibattito in lingua , e, alla fine delle attività, gli alunni
verranno licenziati. La partecipazione all’attività è gratuita.
Calendario :
20 o 21.11.18 – « Le Roi et l’oiseau » 1bt, 2 at, 2 bt (data da definirsi)
22.01.19 – « Jacquot de Nantes » 3 bt EsaBac, 3 a FM, 3 ft , 4bt, 5 bt, 5 dt
19.02.19 – « Primaire » 1 b/t
19.03.19 – « Les Grands esprits » 3 at, 3 bt EsaBac, 4 at, 4 bt, 4 a FM
16.04.19 « A voix haute » 3 bt EsaBac, 5 at, 5 bt, 5 dt
21.05.19 « Tamara » 1 bt, 3 bt EsaBac, 3 ft
I docenti accompagnatori cureranno l’acquisizione delle autorizzazioni da parte delle famiglie e ogni
proiezione sarà preceduta da circolare specifica e sarà corredata dai nominativi dei docenti
accompagnatori.

Palermo, 31.10.2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

