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AVVISO N° 106 – a.s. 2017/2018 
                                                                                                   

                                                                  Alle famiglie e agli alunni del corso ad Indirizzo Musicale 
                                                                  della Scuola Secondaria di I Grado dell'I.C. "V. Mennella" 

Sezione B 

Ai genitori delle classi di scuola Primaria 

Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
Oggetto: Attività Natalizie settimana 18-22 Dicembre 2017 
 

Si comunica alla SS.LL. in indirizzo che ad integrazione del precedente avviso n° 91 (prot. N° 
3154 A/34 del 05.12.2017) avente ad oggetto il calendario delle Prove d’Orchestra per gli alunni del 
Corso ad Indirizzo Musicale, fermo restando quando già comunicato in precedenza, la settimana 
dal 18 al 22 Dicembre p.v. sarà strutturata secondo il seguente schema: 
 

- Lunedì 18  (tutto invariato secondo il precedente avviso n° 91); 

- Martedì 19  dalle 15 alle 16:30 (Palestra Comunale “V. Aceti”) prove dei canti di Natale 

dei ragazzi della scuola Primaria + Classi I A – I B della Scuola Sec. Di I Grado + Orchestra 

Corso ad Indirizzo Musicale; 

- Mercoledì 20  (tutto invariato secondo il precedente avviso n° 91); 

- Giovedì 21  (OPEN DAY) raduno ore 16 Palestra “V. Aceti”, inizio concerto aperto al 

pubblico ore 16:30; 

- Venerdì 22 (tutto invariato secondo il precedente avviso n° 91). 

 
Ulteriori comunicazioni, inerenti i dettagli organizzativi (abbigliamento) saranno diramati 
successivamente in stretta prossimità degli eventi. 
Si ribadisce ulteriormente alle SS.LL. che le uniche variazioni rispetto al precedente avviso 
riguardanti anche gli alunni delle classi di scuola Primaria nonché quelli delle classi IA e IB della 
Scuola Sec. di I Grado, sono quelle evidenziate in grassetto relative ai giorni 19 e 21 Dicembre. 
Si precisa ancora che i soli alunni dell’Orchestra del Corso ad Indirizzo Musicale dopo l’OPEN 
DAY, dopo l’evento rimarranno a provare in palestra fino alle ore 18.  

Si rammenta l'importanza della partecipazione attiva alle prove per ogni singolo allievo 
per una ottimale riuscita dell'evento. 
Lacco Ameno (NA), 15.12.2017 

 
I Docenti di strumento musicale                                                La Dirigente Scolastica 
Della Monica – Castagna – Ricci – Ungaro                                      F.to Prof.ssa Assunta Barbieri                                                                               
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