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Ai Genitori degli alunni dell’Indirizzo Musicale
Ai Docenti di Strumento
Al Sito
Oggetto: Concerto di fine anno
Venerdì 3 giugno alle ore 16.30 gli alunni del Corso Musicale sono lieti di invitarvi al
concerto di fine anno che si terrà nel Teatro di Furriolo.
Per motivi di spazio, ogni concertista potrà invitare massimo due ospiti (genitori, nonni ecc... ).
Sarà consentita la presenza di sorelline o fratellini più piccoli solo se in grado di:
- osservare il rigoroso silenzio necessario per far mantenere la concentrazione ai piccoli
concertisti, che saranno già emozionati senza bisogno di ulteriori distrazioni e far godere a
tutti lo spettacolo;
- mantenere il proprio posto senza necessità di alzarsi per andare in bagno o spostarsi dal
proprio posto per tutta la durata del concerto, che sarà di circa un’ora e mezza.
Ogni docente di strumento e il Dirigente stesso potranno invitare due ospiti ciascuno, in modo che
compresi gli invitati istituzionali ed i posti riservati ai docenti dell’istituto, l’evento si svolga in
condizioni di sicurezza.
Giacchè il concerto non è una recita di fine anno e pertanto richiede il silenzio quasi “perfetto”,
soprattutto perché i vostri figli suonano in acustico, comprenderete sicuramente il rigore delle
misure richieste soprattutto relativamente ai fratellini/sorelline più piccoli.
Si rammenta che fino al 15 giugno per gli spettacoli al chiuso è ancora obbligatoria la mascherina.
Grazie a tutti per la collaborazione e buon divertimento!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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