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Circ. n. 226 REV 1 del 10/12/2019                                                                                      
                                                                                                                                          Agli alunni delle classi  

 1Dp, 1Fp  
 2At, 2Bp 

3Apa, 3Apd, 3Ape, 3Apf, 3Aps, 3At 
4Bpf, 4Cpe, 4Ct 

5At  
Alle Famiglie 

Ai docenti accompagnatori 
Ai proff. Blasutta, Branca, Rodà 

e p.c. ai Coordinatori di classe e a tutti i docenti 
 

Oggetto: saggio musicale di Natale 2019 - Gruppo di Laboratorio Musicale IS Falcone 
 
Si comunica che venerdì 20 dicembre si svolgerà il saggio musicale di Natale degli alunni frequentanti il 
Laboratorio Musicale dell’Istituto presso il Teatro del Popolo di Gallarate, secondo il seguente calendario:  
 
dalle ore 09.30 alle ore 10.30: 1Dp - 2Bp - 3Apd - 3Ape - 3At - 4Bpf  
ritrovo e partenza ore 09.00 ingresso istituto 
rientro ore 11.00 e proseguimento lezioni 
docenti accompagnatori proff. Cirillo, Conte, Chiatante, Menna Giovanna, Adamo, Asta, Laganà, Piccione, 
Mangione, Radaelli 
 
dalle ore 11.15 alle ore 12.15: 1Fp - 2At - 3Apa - 3Apf - 3Aps - 4Cpe - 4Ct - 5At 
ritrovo e partenza ore 10.45 ingresso istituto 
rientro ore 12.45 e proseguimento lezioni 
docenti accompagnatori proff. Del Gaone, Giardina, Laudi, Carabelli, Gulotta, Medeghini, Picozzi, Pirro, 
Prestianni, Capitta, Gullo, Gerardi 
 
Gli alunni, indicati nel file allegato, impegnati come parte attiva del saggio saranno occupati dalle ore 
08.00 alle ore 13.00. Pertanto, dopo l’appello nelle rispettive classi, gli studenti si troveranno alle ore 08:10 
all’’ingresso dell’Istituto e verranno accompagnati alla sede del Teatro dai proff. Blasutta, Branca, Rodà, che, 
al termine della mattinata (intorno alle ore 13.30 circa) li riaccompagneranno in Istituto dove rientreranno 
nelle proprie classi.  
 
Si rammenta che all’interno del Teatro è assolutamente vietato consumare cibo e bevande e che 
bisogna tenere un comportamento adeguato e rispettoso del luogo e delle persone. Nel caso si 
contravvenissero le norme sopracitate e nel caso in cui, al termine del saggio, dopo sopralluogo, si 
riscontrassero danni e il mancato rispetto della raccolta differenziata nei camerini, verranno presi adeguati 
provvedimenti disciplinari/sanzioni pecuniarie come da Regolamento d’Istituto.  
 
Si precisa che il corso pomeridiano di Laboratorio musicale venerdì 20 dicembre non verrà 
effettuato. L’attività riprenderà regolarmente dopo la pausa natalizia. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Ing. Vito Ilacqua 

                (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                   ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)       
Allegato: 
              - elenco alunni impegnati nel saggio musicale di Natale                                                                         


