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AVVISO N° 254 – a.s. 2017/2018 
                                                                                                 

Ai docenti, ai genitori e agli studenti dell’indirizzo musicale 
dell’I.C. Mennella  

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

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

 

Oggetto: Premio Teatro San Carlo -  Edizione 2018 – Evento finale. Indicazioni operative 

Si comunicano alle SS.LL. le seguenti indicazioni per la partecipazione sabato 09 giugno 

2018 all’evento finale IX edizione premio Teatro San Carlo che vedrà coinvolta l’orchestra 

del corso ad indirizzo musicale: 

1) l'evento inizierà alle ore 10 con i saluti della soprintendente R. Purchia;  

2) l’esibizione dell’orchestra dell’I.C. V. Mennella inizierà alle 11:10 e terminerà alle 

ore 11:25 (dura 15' dei quali al massimo 6' sono dedicati all'esecuzione del brano);  

3) lo staff preside e i 102 biglietti prenotati per altrettanti genitori, alunni di 1 B (che 

non partecipano all’esibizione), docenti accompagnatori (Giulia De Nicola, Adriana 

Trani, Valeria Salerno, Annalisa Agnese) ed ospiti in generale, saranno distribuiti in 

biglietteria, previo pagamento in un'unica soluzione dei € 3 ad ingresso, dalle 9 in 

poi;  

4) l'accesso dello staff e dei 102 ingressi prenotati alla platea sarà consentito dalle 9:30 

in poi;  

5) i ragazzi dell'orchestra, accompagnati solo ed esclusivamente dai docenti di 

strumento e dal collaboratore scolastico deputato a vigilare sugli effetti personali 

nostri e degli orchestrali, avranno a disposizione solo per il tempo di 15' minuti che 

precederà la nostra esibizione, uno spazio unico dove solitamente l'orchestra del 

San Carlo fa le prove (quindi non camerini e/o spogliatoi), pertanto i ragazzi ed 

anche noi non avremo la possibilità di "cambiarci" in Teatro. Dovremo quindi 

venire già vestiti e preparati da Ischia;  
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6) l'inizio della premiazione, da scaletta, è prevista per le 13:50 e durerà, ritengo, 

almeno 45'. Quindi per le 14:30-14:45 al massimo terminerà la manifestazione;  

7) non saranno ammesse "macchine fotografiche professionali" ma  saranno invece 

tollerati senza flash i telefoni cellulari;  

8) la partenza per Napoli è prevista con l’aliscafo SNAV delle ore 07: 10 (raduno al 

porto di Casamicciola alle ore 06:50), poiché, essendo l'accesso in platea per gli 

ospiti e gli accompagnatori previsto dalle 9:30 in poi, previo ritiro dei 102 ingressi e 

dei pass per lo staff della presidenza in biglietteria, nessun collegamento dall'Isola 

ci consentirebbe di arrivare per tempo al Teatro. Si informano le SS.LL che, come da 

regolamento, non sono ammesse fotografie o videoriprese con macchine 

professionali. 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi al prof. Raffaele Ungaro. 

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                             Prof.ssa Assunta Barbieri 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


