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Circolare n. 220

Priverno, 26/05/2021.

Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo
Grado – sezione musicale- sede di Priverno

Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo
Grado –  sede di Prossedi

Agli alunni/ Famiglie degli Alunni della
Secondaria di Primo Grado -sezione musicale e

Prossedi

Al DSGA

Al sito web d’Istituto

OGGETTO: COMUNICAZIONI RIGUARDANTI L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DEL 28 MAGGIO 2021 a Prossedi “Musica e Parole” (Alunni Indirizzo musicale di Priverno e Prossedi)

COMUNICAZIONI IN MERITO AI SAGGI DI FINE ANNO (SEZ. MUSICALE) - GIARDINO PLESSO
MONTANINO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI STESSI.

In merito all’organizzazione della manifestazione “Musica e Parole” prevista a Prossedi per il 28
maggio 2021 - ore 18.00 si precisa quanto segue:

- gli alunni dell’indirizzo musicale e gli alunni di Prossedi coinvolti nella manifestazione
dovranno arrivare un’ora prima (ore 17.00) dell’inizio previsto.

- alla fine della stessa- ore 19,30- andranno via in modo autonomo prelevati dalle
famiglie.

- la partecipazione all’evento, a causa della normativa vigente per il contenimento della
diffusione del Covid, è riservata ai familiari comunicati al Maestro Ilario Polidoro e alla
prof.ssa Margherita Monti. La prenotazione effettuata darà diritto di accesso all’area
riservata. Si prega, pertanto, di rispettare il numero di partecipanti dichiarati.

Si ricorda che venerdì 28 maggio, al fine di predisporre al meglio l’organizzazione
dell’evento, le classi della sezione musicale usciranno alle ore 13,15 contestualmente a quelle della
Scuola Secondaria di primo Grado (pluriclasse e terza A) di Prossedi.
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SAGGI FINALI INDIRIZZO MUSICALE GIOVEDÌ 3 GIUGNO 2021- VENERDÌ 4
GIUGNO 2021 – ORE 17.00

In merito all’organizzazione dei saggi finali previsti nei giardini del plesso di Montanino  si precisa
quanto segue:

Giovedì 3 giugno – saggio finale di classe TERZA C- ore 17.00

Venerdì 4 giugno- saggio finale classe PRIMA C– ore 17.00

classe SECONDA C– ore 18.00

- gli alunni dovranno arrivare un’ora prima dell’inizio della manifestazione – (ore 16.00 il giorno 3
giugno per la classe terza; ore 16.00 il giorno 4 giugno per ENTRAMBE le classi coinvolte)

- alla fine del saggio - ore 19,00- gli alunni andranno via in modo autonomo prelevati dalle famiglie.
- anche per i saggi finali, a causa della normativa vigente per il contenimento della diffusione del

Covid, la partecipazione è riservata ai familiari comunicati al Maestro Ilario Polidoro. La
prenotazione effettuata darà diritto di accesso all’area riservata. Si prega, pertanto, di rispettare il
numero di partecipanti dichiarati.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)


