
 

 

 
 

Circ. n. 107                    Saronno, 10 dicembre 2019 

 

Ai genitori degli alunni delle classi ad indirizzo musicale 

Ai genitori della classe 1A 

Scuola Secondaria di I grado “L. da Vinci” 

 

OGGETTO: prove generali per il concerto del 19 dicembre 2019 

 

 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Lunedì 16/12 2D e 3D dalle 15.00 alle 16.30; 

1A orario regolare; 

1D dalle 14.20 alle 16.00. 

Mercoledì 18/12 1A-1D-2D-3D prove generali dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (le lezioni 

individuali del corso musicale saranno sospese). 

Giovedì 19/12 Le prove si svolgeranno in orario scolastico presso il teatro Giuditta Pasta. Gli 

spostamenti da e per la scuola verranno gestiti dai docenti. 

I ora Lezione regolare per tutte le classi (portare materiale necessario). 

II ora Gli alunni della 2D e 3D si recheranno a piedi in Teatro accompagnati dai 

docenti di classe; 

1A-1D lezione regolare. 

III ora  1A e 1D si recheranno a piedi in teatro accompagnati dai docenti di classe. 

IV ora Proseguimento prove. 

V ora Gli alunni impegnati nella sola attività di coro/orchestra verranno 

riaccompagnati a scuola dai docenti. I solisti e i gruppi proseguiranno le prove 

con i docenti di strumento che li riaccompagneranno poi a scuola. 

VI ora Lezione regolare (portare materiale necessario). 

Ore 19.00 Appuntamento in teatro per la classi 2D e 3D (già vestiti con camicia bianca e 

pantaloni/gonna neri). 

Ore 20.00 Appuntamento in teatro per le classi 1A e 1D (già vestiti con camicia bianca e 

pantaloni/gonna neri). 

Ore 20.30 Inizio concerto. 

 
Abbigliamento richiesto: camicie bianche, pantaloni/gonne neri e scarpe nere. Si prega di attenersi alle 

indicazioni date. 
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I biglietti possono essere acquistati in teatro prima del concerto, oppure gli alunni possono consegnare 

richiesta numeri biglietti e relativa quota, alle rappresentanti di classe che consegneranno il tutto in 

segreteria entro e non oltre venerdì 13/12/2019. 

 

Il giorno giovedì 19/12/2019 le lezioni individuali della classe 1D, le lezioni e la mensa della classe 

1A saranno sospese. 

 

Il giorno venerdì 20/12/2019 le lezioni di musica d’insieme delle classi 2D e 3D saranno sospese. 

 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Dott. Girolamo Pace) 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


