Istituto Comprensivo Statale di Poppi
via Colle Ascensione 3- 52014 POPPI (AR) - tel 0575 529028 - fax 529068
CF: 94004060516 - cod. MIUR: ARIC83000R
EMAIL: ARIC83000R@istruzione.it
info@poppiscuola.it
dirigente@poppiscuola.it
SITO: http//www.poppiscuola.it

Prot. 3044/C27

Poppi, 24/11/2016

Ai genitori degli alunni del corso musicale delle classi II-III della SCUOLA SECONDARIA DI POPPI
e p.c. al DSGA per personale ATA
OGGETTO- CALENDARIO PROVE ORCHESTRA PER IL CONCERTO DI NATALE 2016.
A partire dalla prossima settimana le prove pomeridiane dell’orchestra del corso musicale si
svolgeranno con il seguente calendario e relativo orario:
Venerdì
2/12/16
h 14.00 - 16.30 Biblioteca scuola primaria
Venerdì
9/12/16
h 14.00 - 16.30 Auditorium scuola primaria
Venerdì
16/12/16
h 14.00 - 16,30 Auditorium scuola primaria
Lunedì
19/12/16
h 14.00 - 16,30 Auditorium scuola primaria
Nei giorni in cui si svolgeranno le prove d’orchestra sono sospese le normali attività
didattiche del corso musicale, per cui tutti gli alunni entreranno alle ore 14,00 e usciranno alle ore
16,30, anche se hanno normalmente orari diversi. Gli alunni, dietro sottostante richiesta del
genitore, potranno rimanere a scuola a mangiare un panino sotto la vigilanza del personale. È
superfluo raccomandare che per la buona riuscita è necessaria la presenza costante alle prove,
che sono comunque limitate allo stretto necessario.
Martedì 20/12/2016 alle ore 21.00 si terrà il Concerto di Natale presso il Teatro Antei di
Pratovecchio. Nello stesso giorno dalle ore 15.00 alle ore 17.30 si terrà la prova generale, sempre
al Teatro Antei di Pratovecchio. Gli alunni dopo la fine della scuola dovranno tornare a casa e
rientrare alle 15.00 al teatro accompagnati dai genitori. Alla fine della prova i genitori dovranno
tornare a riprendere gli alunni al teatro.
Si ringraziano le famiglie per la collaborazione e la disponibilità. Qualora qualcuno avesse
dei problemi o comunque non potesse essere presente è pregato di segnalarlo all’insegnante,
disponibile anche per ogni eventuale chiarimento.
IL COORDINATORE DEL CORSO MUSICALE
Prof. Paolo Cavigli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Mucci

Da consegnare IN SEGRETERIA entro il 30/11/2016
Il sottoscritto___________________________________________________ genitore
dell’alunno_____________________________________________ della classe _____________
dichiara di aver preso visione del calendario degli impegni riguardanti il concerto di Natale 2016.
 Chiedo
 Non chiedo
che mio/a figlio/a rimanga a mangiare un panino sotto la vigilanza dei docenti.
data

firma___________________________

