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CIRCOLARE N. 14
OGGETTO: Settimana Tedesca a Cefalù 7-11 ottobre 2019

Nell’ambito delle iniziative organizzate dall’ambasciata tedesca “NON FARMI MURO”,
per la ricorrenza del trentennale della caduta del muro di Berlino, il nostro Istituto – indirizzo
linguistico - sarà coinvolto in alcune attività in programma su territorio nazionale. Si riporta
di seguito il programma della settimana per il nostro Istituto:
•
Per l’intera settimana: gli studenti delle classi III e IV corso tedesco,
accompagneranno in giro per Cefalù i turisti interessati, in orario antimeridiano dalle 9.00
alle 13.00
•
Venerdì 11 dalle ore 9.30, presso l’Auditorium della sede centrale, il cantante
Darius Zander intratterrà gli alunni della classe IV A del liceo linguistico in un workshop in
lingua tedesca
•
Venerdì 11 alle ore 11.30, presso il teatro dei Giuseppini del Murialdo
(Artigianelli), il cantante Darius Zander si esibirà in concerto per gli alunni di tutte le classi di
tedesco
NOTE ORGANIZZATIVE
Nei giorni previsti dalla settimana su indicata, al termine della prima ora di lezione,
un gruppo di 4 studenti delle classi interessate, secondo un calendario stabilito, si
recheranno con il docente accompagnatore individuato presso la sede dell’ufficio UNESCO in
corso Ruggero, per l’avvio delle attività, al termine delle quali saranno licenziati direttamente
sul posto.
Gli studenti non coinvolti rimarranno regolarmente in classe.
Nella giornata di venerdì 11, alle ore 11.00 i docenti in servizio nelle classi coinvolte
accompagneranno gli studenti agli Artigianelli.
La prof.ssa Silia Bennici, in qualità di fiduciaria di plesso, curerà l’organizzazione
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonella Cancila

