
 
      

I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.gov.it 

MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

 
Agli STUDENTI e GENITORI Classi Triennio  

Licei Sede centrale I.I.S. B. Varchi 
Loro sedi 

 
  
  

 
 

OGGETTO: CHIARIMENTI SUL LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE 

 
Con la presente comunicazione si intendono fornire ulteriori indicazioni sull’attività di 

Laboratorio teatrale in lingua inglese: 

• tutti gli studenti sono a conoscenza del progetto; infatti, i docenti che insegnano inglese nelle 
classi del triennio, come da diversi anni hanno prima di tutto proposto e richiesto agli 
studenti se intendevano aderire alla proposta di partecipare al laboratorio linguistico con la 
Dott.sa Shirley Griffin; le classi sottoelencate sono quelle che hanno aderito all’iniziativa; 

• con “pagamento di €. 125,00 a spettacolo” non si intende la quota per singolo studente, ma 
il costo totale del laboratorio che verrà svolto per una singola classe o per due classi 
abbinate; pertanto, la quota verrà suddivisa in base al numero degli studenti della/delle 
classe/i cui è rivolto (es: 5ASA n.22 studenti, €. 5,00 a testa; classi 4DSC e 4BSA n. 40 studenti, 
€. 3,00 a testa); 

• per evitare il costo di un bollettino ad ogni singolo studente, è stato suggerito di raccogliere 
le quote di tutti gli studenti di 1 o 2 classi che effettueranno il laboratorio e procedere ad un 
unico versamento. 

 
3B Scienze applicate 5B Scienze applicate e 5A Sportivo 5C Scientifico e 5B Scienze applicate 
3C Scientifico 3A Classico e 3A Scientifico 4D Scientifico e 4B Scienze applicate 
4A Scientifico 4A Classico e 4B Scientifico 3C Scienze applicate e 3A Scienze applicate 
5A Scienze applicate 3B Classico e 3B Scientifico 4B Sportivo e 4A Sportivo 
   

Restando a disposizione per ulteriori precisazioni, si porgono cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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