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Oggetto: Esibizione musicale del 17/12/2022 - Scuola Secondaria di Primo Grado 

In aggiunta a quanto già comunicato tramite la circolare n. 157 con la presente si forniscono ulteriori 

informazioni sull’esibizione musicale che si terrà presso l’Auditorium del viale Nitta in data 17 

dicembre p.v. 

In tale occasione, alla presenza dei genitori, verranno eseguiti alcuni brani musicali da parte degli 

alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado con la guida della docente di Musica 

prof.ssa Maddalena V. Finocchiaro. 

Le classi dei corsi A e B alle ore 9.00 si recheranno in Auditorium accompagnati dai docenti della 

seconda ora e si esibiranno dalle 9.00 alle 10.00. Alla fine della manifestazione gli alunni faranno 

ritorno nelle rispettive classi in compagnia dei medesimi insegnanti.  
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Le classi dei corsi C e D alle ore 11.00 si recheranno in Auditorium accompagnati dai docenti della 

quarta ora e si esibiranno dalle 11.00 alle 12.00. Alla fine della manifestazione gli alunni faranno 

ritorno in sede Centrale in compagnia degli insegnanti della quinta ora. 

La prof.ssa Finocchiaro per questa giornata svolgerà il suo orario di servizio dalle 8.15 alle 12.15 

presso la sede Succursale; le forniranno collaborazione i docenti di strumento musicale che 

presteranno il loro servizio – sempre in sede Succursale – dalle 9.00 alle 12.00. 

In vista di tale manifestazione verranno fatte due prove – una per plesso - nei seguenti giorni ed orari: 

Classi Nitta – Auditorium – giovedì 15/12 dalle 12.00 alle 13.00 

Classi Centrale – Saloncino – venerdì 16/12 dalle 12.00 alle 13.00. 

Si ricorda ai Coordinatori di classe della sede Centrale di far scrivere ai propri alunni 

l’autorizzazione - con firma di riscontro - agli spostamenti da una sede all’altra. 

Le indicazioni contenute nella presente circolare hanno valore di ordine di servizio per tutti i 

docenti coinvolti. 

Infine vengono fornite le seguenti indicazioni per i genitori che assisteranno all’esibizione: 

1) Gli alunni coinvolti dovranno indossare jeans e maglietta/felpa/maglione rosso; 

2) Si richiede di limitare la presenza a un massimo 2 adulti per alunno e si consiglia di indossare 

la mascherina ffp2.  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


