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Terni, 20/11/2018
Ai Docenti interessati
Ai coordinatori di classe interessati
della scuola dell'Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° grado
Ai genitori/tutori interessati dei plessi Campomaggiore/Cesi stazione/Cesi Paese
al sito web
Formato cartaceo ai Plessi
Circolare n°115
Oggetto: Rappresentazione fiaba musicale “Pierino e il lupo”
Si comunica che presso il nostro Istituto, nei giorni 5, 6 Dicembre 2018, in orario scolastico, l'Associazione
musicale “Trio una sera all'Opera” eseguirà la rappresentazione della fiaba musicale “Pierino e il lupo” di
Sergej Prokofiev, con l'ausilio di un narratore e di una piccola orchestra formata dai seguenti strumenti:
clarinetto, flauto, fagotto, oboe, viola. Essendo molteplici le classi che hanno aderito alla visione dello
spettacolo, si comunicano gli orari nei quali si svolgerà la rappresentazione musicale:
−

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018 PRESSO AUDITORIUM “G. MASSARELLI”:
Dalle 9.00 alle 10.00: classi Primaria Campomaggiore 1A - 1C, Primaria Cesi Stazione 2A- 4A;
dalle 10.30 alle 11.30: classi Primaria Campomaggiore 2C – 3A – 3B – 4A – 4B
dalle 11.45 alle 12.45: classi Primaria Campomaggiore 3C – 4C – 5A – 5B – 5C

−

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018 PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA CESI:
Dalle 9.30 alle 10.30: 1^ - 2^ sezione

−

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018 PRESSO AUDITORIUM “G. MASSARELLI”:
Dalle 11.15 alle 12.15: classi Secondaria di 1° grado 1A – 1B – 1C.
Ogni rappresentante dei genitori delle classi interessate provvederà a raccogliere la quota di partecipazione
totale (euro 5,00 a bambino) e avrà cura di recapitare tale somma al coordinatore di classe entro il giorno 3
Dicembre 2018.

Si pregano i Docenti di dettare il numero e l’oggetto della circolare agli alunni e controllare che la
comunicazione sia stata firmata dalle famiglie.
F.to F.S. Ilaria Angelini

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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