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Circ244 -2019/20 Brescia, 18 febbraio 2020

Al Personate ATA

Ai docenti

Agli student!

Ai genitori

Atti/registro/sito
0G6ETT0:

BANDO DEL PRIMO COIMCORSO Dl

"LETTURA ESPRESSIVA IN LINGUA FRANCESE LICEO FABRIZIO DE ANDRE"

a.s. 2019/2020

II Dipartimento di Lingue Straniere, sezione di Lingua Francese del Liceo "Fabrizio De Andre", indice
un concorso di lettura espressiva in lingua FRANCESE rivolto agli student! delle class! LES.

Regolamento:

Oggetto del concbrso sara la lettura ad alta voce di un testo di carattere letterario (poesia o prosa)
o giornalistico, di 30 righe scelto dal candidate e non frutto di elaborazione personate, e la lettura
di un testo fornito dalla commissione al memento delta prova. Di ogni testo a scelta it candidate
dovra comunque indicarne la provenienza. Gli student! partecipanti saranno suddivisi in biennio e

triennio.

Sono esclusi dal concorso gli allievi madrelingua francese (anche bilingue).

Obiettivi ;La finalita del concorso e di offrire agli student! un'occasione di riflessione

sull'importanza delta lettura, dell'espressivita e del potere evocativo delta parola.

Iscrizione: Gli alunni che intendono partecipare (massimo due per ogni classe LES) si potranno
iscrivere presso it |>roprio Docente di Lingua Francese entro e non oltre il 14 marzo 2020.

Prova dl Lettura: .a prova di lettura si terr^ II glorno 28 aprlle 2020 dalle h. 8.00 alle h. 12.00, in
un'aula del liceo j "Fabrizio De Andre" che verra successivamente indicata. Gli alunni saranno
convocati volta per volta a gruppi dalla commissione onde non interferire troppo con il regolare
svolgersi delle lezioni.

La Commissione giudicatrice sara composta dagli insegnanti di Lingua Francese del Liceo. L'esito

delle prove e insinldacabile.

I vincltorl del concorso,

Primo, Secondo e Terzo classificato per il biennio,

Primo, Secondo e Jerzo classificato per il triennio,
saranno proclamati I'ultimo giorno di scuola dalla Commissione e ognuno ricevera in premio dei
buoni spendibili presso una libreria che sara successivamente indicata:




