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Circolare 

 

                                                                      Agli studenti ed ai docenti delle classi di lingua francese  

1A, 1G, 2A, 2F, 2G, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B  

Agli studenti ed ai docenti di 3D, 4D, 5D (gruppo francese) 

 

                                                                    

Oggetto: 2° FESTA DELLA FRANCOFONIA 2018/2019 

                E ACCOGLIENZA ALUNNI FRANCESI DALLA GRECIA 

                 

 

In occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FRANCOFONIA, un evento 

mondiale, che si ripete ogni anno in Francia e nei Paesi di cultura francofona, aderenti all’OIF 

(Organizzazione Internazionale della Francofonia), per celebrare e valorizzare la lingua e la cultura 

francofona nel mondo, la nostra scuola ha organizzato diverse attività.  

Pertanto si comunica che sabato 16 Marzo 2019 gli studenti di francese delle classi sopra elencate 

parteciperanno alla fête de la Francophonie che si terrà in Auditorium dalle ore 11.00 alle ore 12.15 

circa. Gli alunni saranno accompagnati dal docente dell’ora presente in classe. Si richiede a tutti i 

docenti massima partecipazione e controllo delle classi soprattutto in auditorium.  

Alla fine della presentazione dei lavori delle classi, intorno alle 12.15, i docenti presenti in quelle 

ore accompagneranno gli alunni presso l’aula della 5D dove si terrà il Buffet.   

Tutti i docenti sono invitati.  

Alle ore 12.50 rientreranno in classe per il contrappello.  

Qualora lo si ritenesse opportuno da parte del docente della classe, i gruppi di spagnolo delle classi 

in cui si sdoppiano gli studenti (3D- 4D-5D) sono invitati a partecipare alla festa.  

Sarà ospite la referente provinciale dell’ALLIANCE Française e saranno consegnati i diplomi dei 

ragazzi che hanno sostenuto l’esame DELF lo scorso anno.  

 

Inoltre, si comunica che mercoledì 20 Marzo 2019 saranno accolti dagli studenti delle classi 

1A e 1G, studenti provenienti dal Lycée Franco-Héllenique Eugene DELACROIX di Atene.  

Saranno nostri ospiti dalle ore 8 alle ore 11.  

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                      La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
                                                                                                       firma digitale 

                                                                                      
 

 

Modalità di trasmissione: 

 Copia agli alunni interessati 
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