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********************************** 
                                                        Ai genitori  

Ai docenti 

Agli studenti 

Al Consiglio d’Istituto 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI QUINTE  

LORO SEDI 

Oggetto: saggi musicali e saluti di fine anno 

A conclusione dell’anno scolastico, riprendendo la tradizione delle attività musicali in presenza, si 

comunicano, di seguito, le date e gli orari degli spettacoli per le CLASSI QUINTE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA, le quali si esibiranno in un recital, organizzato dall’ins. Giovanna 

Monterosso e dall’ins. Giovanna Maria Comisi, dal titolo “C’era na vota ‘nRe”, della durata di 35 / 

40 minuti circa. 

Sarà presente anche l’ins. Lina Pitronaci, in qualità di aiuto- regia, per tutti gli spettacoli e per la prova 

generale. 

 

Lo spettacolo si terrà giorno 8 giugno 2022 secondo la programmazione di seguito riportata: 

- sezioni D: dalle ore 9:00 alle ore10:00 

- sezioni C: dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

- sezioni A: dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

- sezioni B: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

Per la sezione G, lo spettacolo si terrà venerdì 10 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 10:00 nel 

cortile del plesso di Gaglianesi. 

 

Le esibizioni delle sezioni D, C, A, B si terranno, invece, nello spiazzo esterno adiacente la Chiesa 

Madre di S. Nicola di Trecastagni. 

Gli alunni della sez. D saranno accompagnati direttamente dai genitori nel luogo della 

rappresentazione, mentre gli alunni delle altre sezioni saranno accompagnati dagli insegnanti in modo 

da essere presenti quindici minuti prima dell’inizio del proprio spettacolo. 

Ogni classe predisporrà una autorizzazione da far firmare ai genitori in caso questi dovessero 

richiedere di portare via i figli dopo lo spettacolo. 

Si farà una sola prova generale MARTEDI’ 7 giugno alle ore 9.00 con la classe V sez. A , la quale 

dovrà essere accompagnata dalle insegnanti secondo l’orario di servizio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 




