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AVVISO N° 91 – a.s. 2017/2018
Alle famiglie e agli alunni del corso ad Indirizzo Musicale
della Scuola Secondaria di I Grado dell'I.C. "V. Mennella"
Sezione B
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Calendario delle prove dell’Orchestra dell’IC V. Mennella di preparazione al concerto di Natale
Si comunica alla SS.LL. in indirizzo che il Concerto di Natale dell’Orchestra dell’IC V. Mennella,
composta dagli alunni del Corso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di I grado, si terrà
il giorno 22 dicembre alle ore 19 presso la Basilica Pontificia di Santa Restituta in Lacco Ameno.
Pertanto, al fine di assicurare un'adeguata preparazione dei ragazzi all'evento, le lezioni
settimanali singole di strumento, per tutti gli alunni delle tre classi del corso B, subiranno dei
cambiamenti che saranno comunicati di settimana in settimana agli alunni ed alle famiglie anche
per l'addensamento di impegni scolastici dei docenti che, come noto, in questo particolare periodo
dell'anno caratterizza la vita di ogni scuola.
Si comunica pertanto il calendario completo delle prove di orchestra che si terranno fino al
20/12/2017 precisando che le prove si svolgeranno sempre nei locali al piano terra di "Villa
Gingerò" presso Villa Arbusto, così come le lezioni singole di strumento in orario antimeridiano;
invece le lezioni singole di strumento in turno pomeridiano si terranno nei locali al primo piano
del plesso "Pannella" di recente riaperto all'attività scolastica.

•
•
•
•
•

Mercoledì 06/12/2017 dalle ore 14.30 alle ore 17 (Villa Gingerò);
Mercoledì 13/12/2017 dalle ore 8:15 alle ore 11 (Villa Gingerò);
Venerdì 15/12/2017 dalle ore 8:15 alle ore 11 (Villa Gingerò);
Lunedì 18/12/2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (Villa Gingerò);
Mercoledì 20/12/2017 dalle ore 14.30 alle ore 18 (Villa Gingerò)
PROVA GENERALE.

Si rammenta l'importanza della partecipazione attiva alle prove per ogni singolo allievo
per una ottimale riuscita dell'evento.
I Docenti di strumento musicale
Della Monica – Castagna – Ricci – Ungaro

La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Assunta Barbieri

……………………………………………………………………………………………………………………………

Lacco Ameno li………………..

Alunno/a………………………………………………………………………….Classe……. sez...
Firma del genitore per presa visione

