
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
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Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail: papm04000v@istruzione.it

 
Circ. n. 29  

 
 

Oggetto: Klimax Theatre Company

“Social Network” spettacolo in lingua Francese “

 

La Klimax Theatre Company, compagnia professionale di teatro composta da attori madrelingua.
ai nostri docenti di Lingua Inglese e Francese
madrelingua inglesi – ed uno spettacolo in lingua 
attraverso un link. 
I docenti potranno così - ancora una volta 
direttamente dai banchi di scuola. 
Gli spettacoli in lingua Inglese, proposti per l’a.s. 202

• “Shakespeare is Back” 

• “Social Network” 
Spettacolo in lingua Francese:  

• “La Vie Virtuelle” 
Épossibile scaricare e consultare nell’Area Docenti del sito klimaxtheatre.it

• Trama dello spettacolo in Inglese

• Estratto copione in lingua Inglese

• Trailer e Foto 

• Modulo di acquisto link 
Per maggiori informazioni: 
Klimax Theatre Company – 06 64491347   
Si allegano le schede delle due proposte in lingua Inglese e della proposta di lingua Francese.
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   
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Klimax Theatre Company -spettacoli in lingua Inglese “Shakespeare is Back

” spettacolo in lingua Francese “La Vie Virtuelle

ompagnia professionale di teatro composta da attori madrelingua.
docenti di Lingua Inglese e Francesedue spettacoli in lingua Inglese - con attori professionisti 

ed uno spettacolo in lingua Francese – con attori professionisti madrelingua francesi 

ancora una volta - fruire dell’esperienzateatrale in lingua con gli studenti ma 

Gli spettacoli in lingua Inglese, proposti per l’a.s. 2020/2021 sono: 

possibile scaricare e consultare nell’Area Docenti del sito klimaxtheatre.it 

nglese/Francese e italiano 

nglese/Francese 

06 64491347   – 3516471181   - info@klimaxtheatre.it
delle due proposte in lingua Inglese e della proposta di lingua Francese.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa

Ai docenti di Lingua Inglese e Francese
Loro Sedi

  

 

Shakespeare is Back” –

La Vie Virtuelle ” 

ompagnia professionale di teatro composta da attori madrelingua.propone 
con attori professionisti 

professionisti madrelingua francesi - 

fruire dell’esperienzateatrale in lingua con gli studenti ma 

info@klimaxtheatre.it 
delle due proposte in lingua Inglese e della proposta di lingua Francese. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Domenico Di Fatta 

il documento cartaceo con firma autografa 

 
 

di Lingua Inglese e Francese 
Loro Sedi 




