
Gentili insegnanti eccoci qua di nuovo, come sempre dal 1995. Smile è pronto a riprendere tutti i progetti nei
quali crediamo e stiamo considerando diverse modalità: Smile Theatre Classic (in presenza),
Smile Theatre Movie (video) e Smile&Drama nel mese di Maggio 2022. Molti di voi ci conoscono da tanti anni,
conoscete la serietà ed il nostro modo di lavorare, ci auguriamo di poter tornare a collaborare insieme.
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Una frizzante commedia ripresenta i temi classici
disneyani: la famiglia, l’amore per gli animali, la positività.
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e
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Smile News EDIZIONE SPECIALE
GIUGNO 2021

Le attività verranno progettate con 2 diverse modalità a seconda delle disposizioni ministeriali sulla sicurezza.
Nello Smile News cartaceo che riceverete a casa in agosto verranno proposte in modo chiaro. Vogliamo ringraziare
tutti gli insegnanti che in questi mesi ci hanno scritto una mail, un messaggio o che ci hanno chiamato
semplicemente per farci sapere che sperano di poter lavorare di nuovo insieme a noi. Grazie!

Paul e Mary Morgan vivono a New York. Sono una coppia
di successo ma sono troppo indaffarati per ricordare di
volersi bene. Trasferiti nel Wyoming, conosceranno un
nuovo stile di vita che li riavvicinerà.

Il mondo parigino di “fin siècle” viene ricreato in questa
interessante e vivace commedia, ricca di personaggi
bizzarri, tipici costumi e musiche del periodo.

Inés De La Vega, una forte e determinata ragazza, nipote
del famoso “Zorro”, vuole ripercorrere le orme del
nonno che ha sempre ammirato. 

I ragazzi della scuola primaria, media e biennio superiori
partecipano ad un intenso programma della durata di una
settimana, nella loro scuola. 

Durante l’estate bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni,
ospitati in una struttura nel loro stesso Comune di
residenza, hanno la possibilità di trascorrere una
settimana divertendosi e conversando con brillanti Tutors
madrelingua inglesi.
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PROGETTO in lingua inglese

ragazzi 12/16 anni
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PROGETTO in lingua inglese

ragazzi 8/11 anni
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PROGETTO in lingua francese

ragazzi 11/16 anni
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PROGETTO in lingua spagnola

ragazzi 11/16 anni
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PROGETTO in lingua inglese

ragazzi 8/14 anni

Nel numero di agosto/settembre che riceverete saremo precisi e dettagliati, vi forniremo tutte le informazioni
necessarie per l’attivazione dei progetti.




