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Oggetto: I: ALL'ATTENZIONE DEI DOCENTI DI FRANCESE

Da: pamm09900r@istruzione.it

A: <pariggi@libero.it>

Data: 11/09/2013 15:59

Allegati: 2 file
CALENDRIER DES SPECTACLES À L'ÉCOLE S.C (2013-2014).pdf (197.3 KB);  Per stampa-Menu des
spectacles 2013-2014.pdf (354.2 KB); 
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Da: THEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL [mailto:theatre.francais.international@gmail.com] 
Inviato: lunedì 9 settembre 2013 18.47
A: undisclosed-recipients:
Oggetto: Fwd: ALL'ATTENZIONE DEI DOCENTI DI FRANCESE

 

 

 

Spett.le Preside, Vice-Preside e D.G.S.A,

vi ringraziamo in anticipo per la disponibilità  nel consegnare queste informazioni ai
vostri docenti di francese

Distinti saluti

Michael OUNSA
Direttore del Servizio d'Insegnamento Culturale Francese T.F.I.

 

-- Nota Bene: Ciascuno spettacolo ha la sua scheda di presentazione che vi mandiamo su richiesta.

 

Al momento dell’iscrizione, riceverete un dossier pedagogico che si divide in 4 parti :

1.     Trama dello spettacolo, riassunto e presentazione dei personaggi

2.     Spiegazione dell’argomento

3.     Giochi-esercizi

4.     Correzione dei giochi-esercizi

     Tutti i dossier pedagogici saranno mandati automaticamente ed esclusivamente tramite mail all'indirizzo da voi
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richiesto. 

 

 Informazioni importanti per l’organizzazione

 In allegato abbiamo messo il calendario stabilito da fine ottobre 2013 a giugno 2014.

Se ci ritroviamo, come negli anni passati, nell'obbligo di aggiungere delle date per certe regioni, potremo farlo.

A fine di assicurarvi una data per la vostra scuola, vi consigliamo di farci sapere al più presto gli spettacoli e le date
che vi interessano.

Il numero delle rappresentazioni per ogni spettacolo rimarrà sempre adattato alle dimensioni dello spazio e del
numero dei ragazzi.
In certi casi, potranno essere proposti due spettacoli diversi nella stessa mattinata.

 

Per informazione tramite telefono, il numero di cellulare: 3208406595 / 3202405900  vi permetterà di comunicare
direttamente con il Direttore il Sig. Michael Ounsa. Casomai sia nell’impossibilità di rispondere, vi consigliamo di
mandare un SMS o una mail a theatre.francais.international@gmail.com alla sua attenzione in modo che possa
rispondere al più presto.

Per qualsiasi informazione, non esitare a contattarci, rimaniamo alla vostra disposizione.

 Vi auguriamo un buon rientro scolastico.                                                              

  

 Bien cordialement,

 Christophe Alazard

Direttore amministrativo

 

 

 

--

 

mailto:theatre.francais.international@gmail.com

