
 

 

 
 

Circ. n. 207                    Saronno, 16 maggio 2022 

 

Ai genitori degli alunni delle classi ad indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di I grado “L. da Vinci” 
 

OGGETTO: prove generali per il concerto settimana 16-20 maggio 2022 

 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 
Martedì 17/05 2D e 3D dalle 14.00 alle 16.15 gli alunni consumeranno a scuola il pranzo portato da 

casa sorvegliati da un docente; 

1D dalle 14.30 alle 16.15. 

Mercoledì 18/05 1D-2D-3D prove generali  

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per il coro e l’orchestra  

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 circa per solisti e ensemble.  

Gli alunni consumeranno a scuola il pranzo portato da casa sorvegliati da un docente;  

le lezioni individuali del corso musicale sono sospese. 

Giovedì 19/05 1D le lezioni individuali di violino e clarinetto sono regolari.  

Le lezioni individuali di flauto dalle ore 16.15 saranno sospese.  

Le lezioni individuali di pianoforte sono sospese. 

2D e 3D possibilità di eventuali prove aggiuntive sulla base delle esigenze emerse 

durante le prove dei giorni precedenti. 

Venerdì 20/05 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;  

1D lezione regolare.  

III ora  Svolgimento prove in teatro. 

IV ora Proseguimento prove. 

V ora Proseguimento prove. 

VI ora Rientro a scuola e lezione regolare (portare materiale necessario). 

Ore 19.30 Appuntamento in teatro per la classi 2D e 3D (già vestiti con camicia bianca,  

pantaloni/gonna neri, scarpe nere e mascherina nera). 

Ore 20.00 Appuntamento in teatro per la classe 1D (già vestiti con camicia bianca,  

pantaloni/gonna neri, scarpe nere e mascherina nera). 

Ore 20.30 Inizio concerto. 

 

Abbigliamento richiesto: camicia bianca, pantalone/gonna neri, scarpe nere e mascherina nera. Si prega di 

attenersi alle indicazioni date. 

Gli alunni di 2D e 3D devono portare il leggio personale contrassegnato dal proprio nome. 

 

Il giorno venerdì 20/05/2022 le lezioni di musica d’insieme delle classi 2D e 3D e il servizio mensa per la classe 

2D sono sospesi. 

 
               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

               Prof.ssa Sabrina Gallello 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


