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                                                                                                                   Al personale ATA 
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COMUNICAZIONE N. 113 
 

Oggetto: Concerto di Natale Scuola secondaria di I grado – Corso ad indirizzo musicale a. s. 

2019-20. 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che venerdì 20 dicembre 2019, dalle ore 16.00, presso lo 

spazio polifunzionale della scuola secondaria di I grado, l’orchestra del corso ad indirizzo 

musicale,  diretta dal prof. Francesco Tramontozzi e la corale del progetto DO, RE, MI, FA 

SOL…amente in CORO, diretta dalla prof.ssa Annamaria Capoluongo, saranno protagonisti del  

“Concerto di Natale 2019”. 

Gli alunni si esibiranno in canti a tema prevalentemente natalizio. Alcuni brani sono, altresì, 

incentrati sul tema dei diritti umani e dei valori costituzionali.   

 

Per l’attuazione della suddetta manifestazione si dispone quanto segue: 

- alle ore 15:00 gli alunni dell’orchestra e del coro si recheranno a scuola per prepararsi allo 

spettacolo e per loro le attività didattiche ordinarie termineranno alle ore 13.00. 

 

Si invitano i docenti a dare comunicazione scritta ai genitori e ad acquisire l’autorizzazione per 

l’uscita anticipata.  

 

Si rammenta l’obbligo della vigilanza e sorveglianza durante lo spettacolo degli alunni in sinergia 

con i collaboratori scolastici. 

 

In tale data le attività del corso ad indirizzo musicale pomeridiane sono sospese. Tutti i  docenti di 

strumento presteranno servizio a partire dalle ore 14.00 fino al termine del concerto. 

 

Si invita il DSGA a predisporre l’ordine di servizio per i collaboratori scolastici e ad organizzare le 

attività propedeutiche all’allestimento dell’ambiente. 

 

L’occasione è gradita per porgere sinceri auguri di buone feste a tutti. 
 

Villa di Briano, 17/12/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      

dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 
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