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Roma , 21 /05/2019
Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
A tutto il personale
Al DSGA

OGGETTO: CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Si comunica che mercoledì 5 Giugno, si svolgerà il Saggio-Concerto di fine anno.
Alle ore 11:00, dopo la terza ora, le lezioni termineranno e gli studenti potranno recarsi in Aula
Magna dove avrà inizio l'esibizione.
Si esibiranno prevalentemente gli allievi del corso di musica ed alcuni componenti del personale
docenti.
Sarà gradita la partecipazione di chiunque voglia unirsi all’iniziativa, studente, genitore o personale
dell’istituto. Le persone esterne all’Istituto potranno partecipare dietro presentazione di una liberatoria
firmata disponibile presso la portineria della scuola ed il laboratorio di musica.
Le attività musicali ed organizzative saranno coordinate dai professori Marco Ciancaglini ed Eugenia
Tamburri.
Tutti gli studenti dell'Istituto, sono caldamente invitati ad assistere ed a sostenere i propri compagni
di scuola che si esibiranno. Anche il personale dell’Istituto è invitato a partecipare.
Gli studenti non interessati al concerto potranno uscire per far ritorno a casa.
Il concerto terminerà presumibilmente intorno alle ore 13.
I soli studenti impegnati attivamente nelle esibizioni del concerto:
I due giorni precedenti l’evento, il 3 ed il 4 giugno, compatibilmente con gli impegni scolastici,
potranno recarsi in aula magna per il tempo strettamente necessario per le prove della propria
esibizione,
al
termine
della
quale
faranno
ritorno
in
aula.
Il giorno dell’esibizione, risponderanno all’appello delle ore 8:00, ed alle 8:15 si presenteranno in Aula
Magna per terminare il sound check e le prove.
Gli studenti che si sono esibiti, guidati dai docenti coordinatori, al termine del concerto smonteranno
e riporteranno le attrezzature musicali nel relativo Laboratorio.
Locandine informative saranno esposte presso gli Ingressi e la Sala Professori.
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