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Circ. 234

Agli alunni del Coro dell’Istituto e dell’Indirizzo Musicale
delle classi seconde e terze

Scuola Secondaria di I grado Cino da Pistoia;
Alle famiglie;

a tutto il personale
IC Cino da Pistoia G. Galilei;

agli atti

OGGETTO: Concerto di Natale

Si comunica che Venerdì 16 dicembre, alle ore 21, si terrà il tradizionale Concerto di Natale degli
alunni dell’Indirizzo Musicale e del Coro d’Istituto. Il concerto si terrà presso la nuova aula liturgica
di Valdibrana, in via della Crocetta (dietro il santuario).

Le prove di musica d’insieme delle classi terze e le prove del coro verranno svolte regolarmente a
scuola, secondo il consueto orario, e con pausa pasto. Le lezioni individuali di strumento saranno
invece sospese: gli alunni dell’orchestra delle classi terze usciranno quindi alle ore 15:30, gli alunni
del coro alle ore 15:45.

Tutti gli alunni delle orchestre e del Coro sono convocati alle ore 20,30. Per gli alunni delle
orchestre si ricorda di portare strumenti e spartiti (oltre al panchetto poggiapiede per i chitarristi ed
i fermapuntale per i violoncellisti). A tutti è richiesto di indossare jeans senza strappi e una maglia
o felpa rossa a tinta unita (senza scritte e con le maniche lunghe).

Per un corretto e ordinato svolgimento della serata, consigliamo ai genitori di parcheggiare le auto
nei tre parcheggi prima del santuario (due in via San Romano, prima di entrare in paese, l’altro
vicino al circolo MCL) e di proseguire a piedi (circa 150 metri), in quanto non ci sono altri parcheggi
nelle immediate vicinanze.

Si raccomanda un comportamento corretto e partecipativo da parte di adulti e ragazzi durante il
concerto, per consentire a tutti di poter godere dello spettacolo senza problemi, ricordando che
non si assiste all'esibizione di un singolo, ma ad un evento in cui il nostro intero Istituto si
rappresenta.

Ringraziandovi anticipatamente, Vi invio i miei più Cordiali Saluti.

Pistoia, 6/12/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sarah Calzolaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)




