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COMUNICAZIONE NR 59
Anno scolastico 2017/2018
AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME e SECONDE
Oggetto: Progetto Irlanda - Frammenti di Irlanda raccontati da Ballate e

Leggende
Il progetto, pluridisciplinare, coinvolge gli alunni delle classi PRIME e SECONDE.
Durante le lezioni, si prenderanno in considerazione avvenimenti della storia irlandese, alcuni
realmente accaduti, altri contornati dal fascino delle leggende, riletti attraverso le canzoni e
musiche. Infine saranno mostrati passi di danze di gruppo. In questo modo i ragazzi potranno
prendere parte attiva alla preparazione del concerto.

Lunedi 5 marzo 2018, alle ore 20.45
in prossimità dei festeggiamenti di St.Patrick’s Day
si terrà la serata aperta ai genitori presso la Sala Teatro dell’Oratorio di Parabiago.
Il progetto vede la collaborazione di musicisti di fama internazionale, Caterina & Adriano de
l’ “Ensamble Sangineto” e di una ballerina specialista, certificata TCRG, insegnante
dell’Accademia di Danze Irlandesi “Gens d’Ys”.
Sono previste:
•
•

4 lezioni di danze irlandesi
1 lezione-concerto in preparazione all’esibizione serale

Si richiede un contributo di 10,00 pro capite
Una seconda serata, aperta ai genitori - sempre a tema irlandese ma con altre attività svolgerà per le sole classi PRIME a fine maggio (seguiranno maggiori dettagli)

si

N.B.
Per le PROVE occorreranno tuta e scarpe da ginnastica.
Per la SERATA irlandese è preferibile che gli alunni indossino jeans o pantaloni scuri con
camicia o polo o maglietta bianca.
Per i maschi: consigliati papillon e/o bretelle.
Le ragazze dovranno avere nastri o cerchietti o fiocchi tra i capelli, di colore verde smeraldo.
Si prega di riconsegnare il tagliando in calce unitamente ai soldi, entro il giorno 2 febbraio 2018
Parabiago, 29 gennaio 2018
L’Insegnante Referente
Prof. Maria Di Bello
COMUNICAZIONE NR 59-PROGETTO IRLANDA

Il Coordinatore delle Attività Didattiche
Prof. Ivan Ferrari
CLASSI PRIME E SECONDE

Il sottoscritto genitore di _______________________________________________________cl_____ Sez _____
dichiaro di aver preso visione della circolare nr 59 e verso la somma di € 10,00

Data______________________________

Firma del genitore ________________________________________

