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Proff. Treppiedi e Riggi 

Alunni, Famiglie e Docenti  Classi 2^ F e 3^ C 

Animatrice Digitale  

Docenti F.S. DDI e Team Innovazione Digitale 
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OGGETTO: Concerto di Natale – I.C. “Vasi” di Corleone – Scuola Secondaria di 

Primo Grado “Cosmo Guastella” Misilmeri 

 

Il precedente anno scolastico ha visto questa Istituzione Scolastica siglare un 

accordo di rete con l’Istituto Comprensivo “G.Vasi” di Corleone, intraprendendo un 

percorso teso alla cooperazione tra gli Indirizzi Musicali attivi in entrambi gli istituti.  

 

 Anche in questo anno scolastico, nonostante le misure restrittive in tema di 

sicurezza, si è fortemente voluto proseguire il cammino musicale già intrapreso dando 

vita ad un concerto di natale in rete. 

  

Si invita pertanto la comunità scolastica a prendere parte al “Concerto di natale in 

rete” che vedrà le esibizioni degli allievi delle classi 2^ F e 3^ C ad Indirizzo 

Musicale del nostro Istituto e delle Classi ad Indirizzo musicale dell’ I.C. “Vasi” di 

Corleone.  

Il concerto si svolgerà sulla piattaforma Google Meet il 21 dicembre 2020 alle ore 

15:30.  

A seguito della modifica dei criteri di accesso da parte di Google, che ha ridotto il 

numero di partecipanti ad una singola riunione Meet (dal 1 Ottobre limitata a max 

100 utenti), la partecipazione viene circoscritta alle Classi 2^F e 3^ C citate in 



 

     

indirizzo.  

 I Genitori degli alunni delle Cassi 2^F e 3^C troveranno il link pubblicato la 

mattina del 21 dicembre nello Stream della Classroom del/della proprio/a figlio/a.    

 

In caso di attivazione di una diretta Streaming tramite altre piattaforme (es. 

You Tube) sarà data pronta comunicazione sul sito del link di accesso per 

permettere la partecipazione ad un numero più elevato di utenti.  

 

Con la certezza che la resilienza imposta dall’isolamento sociale trova nella musica 

un prezioso alleato, invito tutti ad aprirsi al futuro con spirito autenticamente 

natalizio.   

 

Buon Concerto a tutti! 

 

“La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare. La musica non è 

solo un linguaggio ma una trascendenza, che è ciò che ci porta oltre. (Ezio Bosso) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona* 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 

39/93 

 


