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Circ. n. 225 Roma 30/05/2018 

                                     PER I DOCENTI E GLI ALUNNI DELLE SEZIONI A E C 

La mattina di Lunedì 04/6/2018 i ragazzi delle classi a indirizzo musicale (1A - 2A - 3A - 1C - 2C - 3C) 

saranno impegnati per le prove del saggio di Fine Anno presso l’auditorium di S. Chiara. I ragazzi saranno 

accompagnati in Teatro alle ore 10.00 dai docenti curriculari, secondo il proprio orario, e dai docenti di 

strumento. I ragazzi, una volta terminata la prova, saranno ricondotti a scuola nelle rispettive classi 

presumibilmente intorno alle 13.30, e comunque in tempo utile per uscire alle 14.10. I ragazzi del coro 

(classi 1A - 2A -1C - 2C), qualora terminassero il loro intervento musicale prima delle 13.30, faranno ritorno 

a scuola accompagnati dai docenti in servizio al momento. Tutti i ragazzi (1A - 2A - 3A - 1C - 2C - 3C) 

dovranno venire a scuola con: strumenti e partiture. 

TUTTI I CHITARRISTI DOVRANNO PORTARE ANCHE IL POGGIA/PIEDE E IL REGGI/CHITARRA. 

I LEGGII DOVRANNO ESSERE PORTATI SOLO DAI RAGAZZI (TUTTI) DELLE CLASSI TERZE –  

IMPORTANTE: Tutti i ragazzi dovranno avere con se, la mattina della prova, l’AUTORIZZAZIONE, di 

seguito allegata, DEI GENITORI, AD USCIRE PER RECARSI IN ORARIO SCOLASTICO AL 

TEATRO, da consegnare al docente della prima ora. Chi ne fosse sprovvisto NON POTRÀ ESSERE CONDOTTO 

IN TEATRO MA RIMARRÀ A SCUOLA SINO ALLE ORE 14.10. 

Il saggio di Fine Anno avrà inizio alle ore 16,15, ogni docente concorderà con i propri allievi a quale ora 

incontrarsi in teatro prima dell’inizio del saggio. 

AUTORIZZAZIONE 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………. genitore  

dell’alunno/a ……………………………………………………………………...................... Classe  

………….., sezione………, autorizzo mio figlio/a a partecipare alle prove per il saggio finale di fine anno 

presso l’Auditorium S.Chiara il giorno 04.06.2018 dalle ore 10.00 sino a prove concluse, comunque  

non oltre le 13.45.                                                                                                 In fede 

 

 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Prof.
ssa 

Anna Lombardi 

                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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