
 

 

 
 

AVVISO N° 323 a.s. 2018/2019 
 

A tutti i genitori e agli alunni 
Dell’I.C. V. Mennella 

Al personale docente e ATA 
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead 

Al sito web dell’Istituzione 
Scolastica I.C. V. Mennella 

Lacco Ameno (NA) 
 

Alla polizia locale 
Comune di Lacco Ameno 

polizialocale@comunelaccoameno.it 

 

Oggetto: Concerto Musica d’Insiemi 4 giugno –prove di canto per lo spettacolo della Turandot . 

 
Si informa che martedì 4 giugno gli studenti del corso ad indirizzo musicale si recheranno 
direttamente alle ore 10.00 presso Villa Arbusto dove saranno impegnati per tutta la giornata, fino 
al termine delle attività relative alla rassegna “Musica d’Insiemi” che si terrà a partire dalle ore 
17.00. 
I docenti addetti alla vigilanza presso Villa Arbusto presteranno servizio secondo il seguente 
orario: 
Docenti Orario 
Della Sala Maria 11.00-14.00 
De Nicola Giulia 12.00-14.00 
Fenizia Emanuela 10.00-14.00 
Trani Adriana 14.00-18.00 
Vollaro Eleonora 10.00-14.00 

 

Si informa altresì che lo stesso giorno martedì 4 giugno i ragazzi delle classi quinte primaria e delle classi 

1 A e 1 C della secondaria arriveranno direttamente a Villa Arbusto alle ore 08:00 dove, insieme ai 

loro docenti, effettueranno la  prova generale dello spettacolo Turandot. Al termine delle prove alle 

10:30 circa verranno riaccompagnati ai rispettivi plessi.  

Gli studenti saranno accompagnati dai genitori svolgeranno a scuola regolarmente le attività 
didattiche al mattino e si recheranno a Villa Arbusto per le ore 19.00. 
 
I docenti addetti alla vigilanza presso Villa Arbusto per le classi quinte e prime coinvolte saranno: 
Calise Sofia, Migliaccio Ferma, De Vico Merinda, Mancino Carmen, Salerno Valeria. 
 
 

L’orario del personale Collaboratore scolastico impegnato nelle attività di cui sopra sarà reso noto 
dal DSGA Mario Whitehead. 

I genitori e gli alunni dell’istituto sono invitati a partecipare ad entrambi gli eventi. 

La Dirigente 

Prof.ssa Assunta Barbieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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