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Circolare n. 150

REGIONE
SICILIANA

Barcellona P.G., 18 Aprile 2018

 Agli alunni delle classi I,II,III C e I, II,III D e
ai loro genitori
 Ai docenti di strumento musicale
 Ai docenti della Scuola Secondaria di 1^
grado “B.Genovese”
 Al DSGA
SEDE
Oggetto: Partecipazione al concorso musicale “Giuseppe Verdi” di Spadafora
Si comunica alle SS.LL. che giorno 20 Aprile p.v. un gruppo di alunni delle
classi di strumento musicale della Scuola Secondaria di 1° grado “B. Genovese”
parteciperà al Concorso Musicale “Giuseppe Verdi” che si svolgerà presso l’Istituto
Comprensivo “Saponara” sede di Spadafora.
Gli alunni che si esibiranno come solisti si recheranno alle ore 10.00 presso
l’Istituto Comprensivo “Saponara” - sede di Spadafora - accompagnati dai rispettivi
genitori dove saranno accolti dal prof. Cicivelli Antonino.
Il resto dell’orchestra si recherà nella sede del Concorso con il pullman, con
partenza alle ore 14.00 da piano Carrubaro, accompagnati professori Riccardo
Franza, Maria Grazia Caffarelli, Daria Grillo e Fortunata Gitto, ad eccezione di
coloro che, per volontà della famiglia saranno accompagnati direttamente al dai
genitori.
Tutti gli alunni che si recheranno al Concorso accompagnati dai genitori
dovranno essere prelevati alla fine della manifestazione dagli stessi
Agli alunni che saranno impegnati nelle prove antimeridiane del concorso, di
cui si allega l’elenco, non dovrà essere segnata l’assenza né sul registro di classe né
sul registro personale dei docenti.
Giorno 20 Aprile le lezioni pomeridiane di strumento musicale sono sospese.
I Sigg. Docenti cureranno la trasmissione della presente, facendo trascrivere il
contenuto sul diario degli allievi controllando l’avvenuta presa visione da parte
dei genitori
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora CORRADO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

