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CIRCOLARE n°029 

del 14-09-2021 

 

AI GENITORI degli alunni dell’”Orchestra d’Istituto 

AI MAESTRI dell’Orchestra 

AL PERSONALE DOCENTE della scuola sec. di I grado 

AL PERSONALE ATA 

 

ALLA DSGA 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

 

OGGETTO: organizzazione CONCERTI DI APERTURA A.S. 2021/2022 

 

 

Si comunica ai genitori degli alunni dell’Orchestra d’Istituto che nei giorni 15 - 16 - 20 

settembre c.m. con le note musicali della nostra meravigliosa Orchestra si aprirà il nuovo anno 

scolastico 2021-2022. 

 

GIORNO 15: concerto per le classi prime presso il cortile della sede centrale 

 Ingresso: solo per il giorno 15, l’accesso sarà consentito dal lato principale “Ingresso 

Bellini” – le alunne e gli alunni dell’Orchestra saranno accolti dai maestri di strumento 

musicale alle ore 08.30. Terminato il concerto gli alunni saranno prelevati dai genitori. 

 

GIORNO 16: concerto tutte le classi presso il cortile della scuola – sede centrale 

 Ingresso: dal cortile di via Pietro Nenni 

 

Gli alunni dell’Orchestra del plesso di Fleri, giorno 16 settembre alle ore 08.30, si recheranno 

direttamente presso la sede centrale accompagnati dai genitori e saranno prelevati dagli stessi alle 

ore 10.30. I maestri di strumenti segneranno le presenze. 

 

GIORNO 20: concerto tutte le classi presso il cortile della scuola – plesso di Fleri 

 Ingresso: dal cortile del plesso 
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Gli alunni dell’Orchestra della sede centrale, giorno 20 settembre alle ore 10.00, si recheranno 

direttamente presso il plesso di Fleri accompagnati dai genitori e saranno prelevati dagli stessi alle 

ore 12.30. Dovranno essere muniti di merenda.  

I maestri di strumenti segneranno le presenze. 

 

IN CASO DI CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE GLI ALUNNI SARANNO AVVISATI 

DAI MAESTRI PER ULTERIORI DISPOSIZIONI. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Salvatore Musumeci 
       Firma autografa omessa ai sensi 

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


