
 
 

 

 

Circ. n.  189                                                                               Misilmeri 27/05/2019 

 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO 

   DOCENTI  DI MUSICA   

DOCENTI  

ALUNNI 

FAMIGLIE  

DSGA 

SITO 

 

 

OGGETTO: Manifestazione musicale di fine anno   “Riprendiamoci  l’Area”    

 

Si comunica che quest’anno, come negli anni passati, all’interno della manifestazione 

“Riprendiamoci l’Area”, finalizzata alla valorizzazione ed all’incentivazione della pratica 

sportiva, artistica e musicale, è prevista una mattinata conclusiva dedicata alle performances 

musicali.  

 

LOGISTICA  ALUNNI PARTECIPANTI COME PUBBLICO   

 

All’evento che si svolgerà martedì 04 giugno p.v., a partire dalle ore 10,00  nel 

cortile esterno del Plesso Centrale,  parteciperanno gli alunni di tutti i Plessi. 

Per quella giornata gli alunni si recheranno direttamente in Centrale, formalmente 

autorizzati dai genitori (firma sul diario) dove troveranno i docenti di tutti i Plessi ad 

accoglierli.  

Tutti i docenti per quella giornata saranno in servizio  presso la Sede Centrale a 

partire dalle ore 10,00 e fino alla fine della manifestazione.  

I docenti della terza ora  avranno cura di chiamare l’appello e rilevare le assenze sul 

registro. Nelle ore successive i docenti dei Plessi garantiranno la  vigilanza delle classi 

secondo le modalità stabilite dai coordinatori di Plesso, nel rispetto delle ore di servizio 

previste per quella giornata.  

Alla fine dell’evento tutti gli alunni  saranno licenziati e comunque non oltre le ore 

14,00. 

 

LOGISTICA PROVE  

 

Lunedì 03-06-2019 dalle ore 9,00 alle 13,00 presso la Sede Centrale si 

svolgeranno le prove generali dello spettacolo. Gli alunni impegnati nelle prove si 

recheranno direttamente presso la Sede Centrale e a conclusione delle prove  saranno 

licenziati. 

 
Lunedì 03 e Martedì 04 giugno i docenti Cerniglia, Giannetto, Guttadauro La Blasca, La 

Blasca, Lo Bue, Anzelmo, Caleca, Zarbo e Treppiedi impegnati nelle prove e nelle esibizioni, 

saranno esonerati dalle attività didattiche.  



Gli alunni impegnati nelle esibizioni alle ore 08,00 del 4 giugno  si recheranno 

direttamente presso la Sede Centrale per gli ultimi adempimenti organizzativi. 

 

Con la collaborazione e l’armonia che sempre ci accompagna in ogni iniziativa vi 

ringrazio per il movimento di  note, colore e  musica. 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof.ssa Rita La Tona* 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


