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Prot. n. 3435 – C/27

Minturno, lì 29 aprile 2019
C.a.:

E, p.c.:

 Sigg. Genitori alunni frequentanti i corsi musicali
 Ins. R. Patrizio - docente referente Progetto Complesso di
Musica a.s. 2018/2019 e fiduciaria scuola Infanzia Fontana P.
 Prof. A. Giorgio - docente F.S. alla progettualità d’Istituto
 Proff. L. Vellucci – B. Bonacci – M. Gaveglia - docenti F.S.
 Ins. M. Castelli - docente vicario e fiduciaria scuola Infanzia
Minturno
 Prof.ssa G. Forcina - docente collaboratore e fiduciaria sede
scuola Sec. I grado M. di Minturno
 Proff. G. Penna – L. Pugliese - docenti fiduciari sedi scuola
Sec. I grado Spigno S. e Minturno
 Inss. V. Cappuccia - E. Orgera - R. Zinicola - docenti
fiduciari scuola Primaria
 Inss. Ida Plini - Maria Paparelli - docenti fiduciarie scuole
Infanzia Spigno S. e M. di Minturno
 Proff. G. Costanzo–A. Gentile–V. Vezza- Docenti di musica
 Docenti dell’Istituto
 DSGA
 Dott. Gerardo Stefanelli – Sindaco Comune Minturno
 Dott.ssa Monica Perna – Commiss. Prefett. Comune SpignoS.
LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO WEB

Oggetto: Concerto “Musica in Blue Jeans” dell’Orchestra e Coro “Antonio Sebastiani”, 1 Giugno 2019.

Con la presente si comunica che il giorno sabato 1 giugno 2019, presso l’area esterna della sede della Scuola Secondaria
di I grado di Marina di Minturno, alle ore 20.00, si svolgerà il Concerto “Musica in blue jeans” dell’Orchestra e del
Coro “Antonio Sebastiani” dell’Istituto Comprensivo “Antonio Sebastiani” Minturno – Spigno Saturnia. Si invitano
pertanto i docenti di questo Istituto scolastico a rendersi disponibili ai lavori funzionali alla realizzazione dell’evento
musicale. Le necessarie prove generali si terranno nei giorni, negli orari e secondo le modalità organizzative di seguito
esplicitate, presso la Scuola Secondaria di primo grado “A. De Santis” di Marina di Minturno, alle quali parteciperanno
tutti gli alunni coinvolti e saranno presenti tutti i maestri di canto e strumento.
Giovedì 2 maggio 2019, ore 16.00/19.00 circa;
Venerdì 10 maggio 2019, ore 16.00/19.00 circa;
Giovedì 16 maggio 2019, ore 16.00/19.00 circa;
Venerdì 24 maggio 2019, ore 16.00/19.00 circa;
Martedì 28 maggio 2019, ore 9.30/12.30 circa;
Giovedì 30 maggio 2019, ore 16.00/19.00 circa.
Per le prove antimeridiane del 28 maggio, gli alunni della Scuola Primaria “Mons. S. Fedele” saranno prelevati dal
plesso di appartenenza e lì riaccompagnati dal servizio di trasporto; gli alunni delle scuole primaria e secondaria di
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Spigno Saturnia, quelli della Scuola Primaria di Fontana Perrelli e della Scuola Secondaria di Minturno raggiungeranno
la sede delle prove accompagnati dai rispettivi genitori in quanto per tale giorno è prevista la chiusura di alcuni
plessi/sedi per le elezioni europee.
Per le citate motivazioni i soli genitori della Scuola Primaria di Minturno sottoscriveranno e riconsegneranno ai
responsabili fiduciari di plesso le specifiche autorizzazioni funzionali allo spostamento . Gli alunni saranno condotti
nella sede delle prove dai docenti accompagnatori, rispettando le modalità di svolgimento delle visite didattiche. I
fiduciari responsabili di plesso provvederanno a redigere la modulistica richiesta (dichiarazione di disponibilità e
responsabilità dell’accompagnatore, nonché autorizzazioni da compilare a cura dei genitori).
Per le prove previste, gli alunni che seguono i corsi di chitarra e violino porteranno con sé gli strumenti.
Si ricorda che il progetto è stato deliberato dagli OO. CC. di questo Istituto, così come previsto dal DM n. 8/2011, e per
l’occasione si ringrazia quanti collaborano per la buona riuscita dell’iniziativa.
Con la consueta cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)
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