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Cava de’Tirreni   13/05 /2021
Agli studenti e alle famiglie

Ai docenti
Atti

Oggetto:  Saggio di Strumento Musicale,  mercoledì 26 maggio 2021 dalle ore 15:00
Prova Generale,  mercoledì 19/5 dalle  ore 14:45

Si comunica che mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 15:00 si svolgerà il Saggio di Strumento
Musicale presso l’Aula Magna dell’I.C. “Carducci-Trezza”: è prevista la partecipazione in
presenza esclusivamente per gli alunni interessati e i rispettivi docenti di strumento. Le famiglie
potranno assistere all’intera esibizione trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube
dell’I.C. “Carducci-Trezza” all’indirizzo Carducci Trezza Canale Youtube o sulla pagina
facebook . https://www.facebook.com/I.C.CarducciTrezza/ .

Le esibizioni solistiche  sono previste per ciascuna classe secondo il seguente ordine:

Data Classe Orario diretta YouTube

26/5/21 1F 15:00

26/5/21 1B 16:10

26/5/21 2F 16:35

26/5/21 3F 17:50

Mercoledì 19 maggio alle ore 14:45 si svolgerà la prova generale.
Nei giorni della prova generale e del saggio non si svolgeranno le lezioni individuali di
strumento musicale.

A termine dell’orario scolastico antimeridiano gli alunni faranno ritorno alle proprie abitazioni.
Si ricorda a tutti gli alunni di indossare la divisa scolastica, con la cravatta e la mascherina
dell’I.C. Carducci Trezza, e per le alunne di tenere i capelli legati. Il rientro e l’uscita per
ciascuna classe sono indicati nello schema seguente:

http://www.ic-carduccitrezza.edu.it
https://www.youtube.com/channel/UCbKLGnXhDBdyrCCtH7Nk8Hg
https://www.facebook.com/I.C.CarducciTrezza/




Data Classe Rientro Uscita

19/5/21- Prova 1F 14:15 15:30

19/5/21- Prova 1B 15:30 15:50

19/5/21- Prova 2F 15:50 16:45

19/5/21- Prova 3F 16:45 17:45

26/5/21-Saggio 1F 14:30 16:00

26/5/21-Saggio 1B 16:00 16:20

26/5/21-Saggio 2F 16:20 17:35

26/5/21-Saggio 3F 17:35 19:00

A termine dell’esibizione di ciascuna classe gli alunni dovranno fare ritorno presso le proprie
abitazioni, non potranno assistere in presenza  agli altri saggi.
I docenti di Strumento Musicale  entreranno in servizio alle ore 14:00.

Comunicazione per gli alunni attualmente in  Dad:
Gli alunni che frequentano in Dad non potranno prendere parte alla manifestazione in oggetto.
La partecipazione sarà consentita solo agli alunni frequentanti in presenza da almeno una
settimana dalla data prevista per il saggio di strumento musicale (19 maggio 2021).
Gli alunni per i quali è stata attivata la DDI (Didattica Digitale integrata), perchè rientranti nei
casi previsti dalla legge, potranno riprendere le lezioni in presenza solo se autorizzati dal
Dirigente Scolastico, presentando motivata richiesta a cui si dovrà allegare valida
documentazione medica.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Filomena Adinolfi

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Lgs.82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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