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OGGETTO: Concerto di fine anno 
 

Si comunica che il giorno 6/06/2019 avrà luogo dalle h. 10.00 alle h. 12.30, presso il cortile della sede centrale, il 

concerto di fine anno organizzato dagli studenti: 

Aras Kankilich (5M), Margherita Scuderi (5M), Chiara Pandolfi (5M), Caterina Vettraino (5O), Filippo Gesmini, (2I) 

Leonardo Pesci ( 2I) Sara Salatino (2D) Flaminia Chini (2D) Riccardo Lattanzi (5M) Lorenzo Messina ( 5C) e Damiano 

Saggio (5C). 

Tutti gli studenti coinvolti in qualità di assistenti tecnici, inclusi gli studenti della sede succursale potranno recarsi 

presso la sede centrale alle h. 8.00. I musicisti della sede succursale alle ore 9,00 si riuniranno al piano terra per 

essere accompagnati in centrale per le prove. Alle ore 9:00 si aggiungeranno anche i 3 musicisti esterni autorizzati 

a partecipare al concerto. 

 

Le attività nella giornata del 6/06 si svolgeranno con le seguenti modalità: 

 
• Ore 8.00-10.00 si effettuano le prime due ore di lezione. 

• Ore 10.00 le classi della centrale e della succursale si recheranno in cortile accompagnate dai rispettivi 

Docenti per l’inizio del concerto. 

Al termine del concerto, che dovrà comunque terminare entro le ore 12.30 gli studenti lasceranno l’Istituto. 

 

Si ricorda inoltre che per ragioni di sicurezza, gli studenti minorenni che non intendono partecipare al concerto e 

lasciare l’edificio scolastico prima del termine dello stesso, debbono presentare la richiesta di autorizzazione 

all’uscita sottoscritta da un genitore e presentarla al docente della 2^ ora. 

Gli studenti minorenni che non hanno l’autorizzazione devono rimanere a scuola fino alla fine del concerto ed uscire 

all’orario previsto dalla circolare che ne autorizza lo svolgimento 

 

 

Roma, 28/05/2019 

 
     

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Teresa Martelletti                                                                                                                                                                                                                                                     
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