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 Agli alunni corsi Indirizzo Musicale 

 Ai genitori dei corsi interessati 

       Ai docenti interessati  

  Al Direttore S.G.A. 

  Sede/Sito web d’Istituto  

 

Oggetto: Manifestazioni musicali natalizie e organizzazione lezioni di strumento musicale.  

 

 Si comunica che nei prossimi giorni avranno luogo le seguenti iniziative a carattere musicale che 

coinvolgeranno gli alunni della scuola secondaria: 

 Giovedì 12 Dicembre: Concerto di Natale ore 18.30 nell’Aula Magna dell’Istituto; 

  Domenica 15 Dicembre: Serata di beneficenza “Natale con Bia” - ore 20.00 presso Le Bistrot con la 

partecipazione di alcuni alunni delle classi di strumento musicale coordinati dal Prof. Giuseppe 

L’Abbate; 

 Giovedì 19 Dicembre: Concerto di Natale* ore 20.00 nella Chiesa di San Francesco da Paola; 

 Venerdì 20 Dicembre: Concerto di Natale ore 18.00 - classi II presso Biblioteca "P. Rendella”: 

raduno alunni ore 17.30 (Prof. Vitale ore 17,00). 

 

*Si riporta di seguito l’organizzazione logistica per le prove del Concerto di Giovedì 19 Dicembre:  
 

 Alle ore 9.00: il trasporto delle attrezzature per allestimento della Chiesa sarà garantito dai docenti di 

Strumento secondo una organizzazione interna già concordata (Calabrese, Giangrande; Di Girolamo; 

L’Abbate; Caiaffa); 

 Alle ore 10.50 gli alunni dell’Orchestra (9: IIIA; 12: IIIB; 18: IIID) saranno prelevati dalle rispettive 

classi per essere accompagnati alla Chiesa di San Francesco da Paola dai docenti di strumento 

musicale (Giustino, Lenoci, Porfido) per la prova generale del Concerto di Natale delle ore 11.15; 

 Alle ore 12,50 gli alunni rientreranno a scuola. 

 Raduno alunni ore 19.00 presso la Chiesa di San Francesco da Paola per il Concerto di Natale classi 

III – ore 20.00. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Le lezioni di strumento musicale saranno così rimodulate , da mercoledì 18 a venerdì 20 Dicembre 2019, per 

consentire la preparazione delle manifestazioni natalizie che vedranno coinvolti gli alunni delle classi II e III. 
  

 Mercoledì 18 Dicembre: h 13.00 / 16.00: Lezione e prove orchestra classi III;  

 Giovedì 19 Dicembre: h.13.00/15.00: Prova generale classi II;  

 Venerdì 20 Dicembre: h. 13.00/16.00: Lezione degli alunni di Classe I. 
 

Ciascun docente di strumento musicale provvederà a comunicare a mezzo diario ai rispettivi 

alunni e genitori gli orari rimodulati, con richiesta di firma dei genitori per presa visone.  
Laddove si riscontrassero difficoltà organizzative occorre ribadire che in tale rimodulazione è 

necessario salvaguardare le due lezioni settimanali soprattutto degli alunni di classe I non coinvolti nelle 

prove. I docenti che non potranno adottare l’organizzazione oraria di cui sopra, concorderanno con il Prof. 

Lenoci opportune modifiche.  

                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                          Prof.

ssa
 Antonella Demola 

                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


