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108
Indirizzato a:
Genitori alunni/e partecipanti
alla realizzazione di Filastropera
Classi dell’indirizzo musicale

Oggetto: Progetto musicale Filastropera
Gli/Le alunni/e coinvolti/e nella realizzazione del progetto musicale Filastropera sono convocati/e
Venerdì 6 dicembre alle ore 13.30 presso l’entrata del Conservatorio Benedetto Marcello dove
saranno attesi/e dai/dalle docenti di strumento ed accompagnati/e in sala concerti; al termine
della prova prevista alle ore 16.00 saranno lasciati/e liberi/e di rincasare autonomamente, si
raccomanda di venire alla prova muniti di leggio, poggiapiedi, strumento e partitura.
Alle ore 15.00 di venerdì 6 dicembre sono convocati/e gli/le alunni/e delle classi PRIME per
svolgere la prova di coro; gli/le alunni/e sono attesi/e presso l’entrata del Conservatorio Benedetto
Marcello; al termine della prova prevista per le ore 16.00 saranno lasciati/e liberi/e di rincasare
autonomamente.
Giovedi 12 dicembre vi sarà la prima rappresentazione dell’opera musicale Filastropera: gli/le
alunni/e saranno accompagnati/e in conservatorio dai/dalle docenti di strumento alle ore 9.00 e
saranno riaccompagnati/e alla scuola Dante Alighieri per le ore 11.45.
Le classi PRIME non parteciperanno alla rappresentazione del mattino.
Giovedì 12 dicembre alle ore 15.15 tutti/e gli/le alunni/e coinvolti/e nella realizzazione di
Filastropera (classi PRIME, SECONDE e TERZE) sono convocati/e presso il Conservatorio Benedetto
Marcello.
Alle ore 16.00 vi sarà la rappresentazione dell’opera aperta al pubblico.
Al termine dell’esecuzione musicale, presumibilmente alle ore 16.50 gli/le alunni/e saranno
lasciati/e liberi/e di rincasare autonomamente.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Tiziana Rita Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

