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Agli studenti e alle loro famiglie
p.c. ai docenti
p.c. alle prof.sse Laura D’Accardi e Serena Nicolao
p.c. alla DSGA Chiara Donatiello
p.c. al personale ATA

OGGETTO: Concerto di fine anno 2021-22
Si comunica che, per mantenere viva l’ormai consolidata tradizione di concludere l’anno scolastico con un
evento musicale, lunedì 6 giugno 2022 alle ore 17.30 nell’Aula Magna della sede di via Tiraboschi, 33 si terrà
il Concerto di fine anno, cui prenderanno parte gruppi di alunni e alcuni docenti della Secondaria.
Al concerto sono invitati tutti gli alunni non coinvolti nell’esecuzione musicale e i genitori che desiderino
assistere. Per evitare un eccessivo assembramento e per poter predisporre la sala, si chiede cortesemente ai
genitori interessati di inviare una mail all’indirizzo laura.daccardi@icfrassati.edu.it, specificando il numero di
persone che verranno ad assistere, entro sabato 4 giugno . Il Concerto verrà comunque registrato e trasmesso
durante l’ultimo giorno di scuola. Per le modalità di trasmissione seguirà un’ulteriore comunicazione.
Le prove generali si svolgeranno nell’arco della mattinata di lunedì 6 giugno con orario non fissato in quanto
dipendente dalle necessità che si presenteranno al mattino. Gli alunni saranno prelevati dalle classi dalle
docenti di musica Carnisio e D’Accardi. Si chiede cortesemente ai docenti in servizio nelle classi massima
flessibilità e disponibilità a lasciare andare a provare gli alunni in modo da garantire un sereno svolgimento
delle prove.
Si ringraziano i docenti e gli alunni che ne renderanno possibile la realizzazione e si augura a tutti una piacevole
visione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sara Coccolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)
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