
 

 
 

Circolare n. 68                                                                                  Misilmeri, 16/12/2022 
 

PROFF. GUIDA e RIGGI  
COORDINATORI DI PLESSSO 

DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE   
Proff. GIOVAN BATTISTA LA BLASCA – FABIOLA GUTTADAURO LA BLASCA  

DOCENTI  FAMIGLIE E ALUNNI 
 CLASSI  A INDIRIZZO MUSICALE E  CORO POLIFONICO  

DSGA  
SITO  

 
OGGETTO: Concerto di Natale 2022 – logistica prove ed evento   
 
Si comunica ai genitori in indirizzo che i docenti di strumento musicale unitamente ai proff. 
La Blasca e Guttadauro La Blasca hanno organizzato un Concerto di Natale che avrà luogo 
giorno 21/12/2022 alle ore 19,00  presso la Parrocchia San Giovanni Battista di Misilmeri. 
 
Sono previsti  momenti di musica orchestrale e solistica, corale e letture di brani accompagnati 
da interventi musicali. 
 
Gli alunni saranno impegnati nelle prove generali presso la parrocchia San Giovanni Battista 
come di seguito descritto: 
 

• 20 dicembre 2022 dalle ore 14.15 alle ore 17.00 (alunni dell’indirizzo musicale) 
 

• 21 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (alunni dell’indirizzo musicale e Coro 
polifonico) 
 

Giorno 21 dicembre gli alunni  si recheranno direttamente in Chiesa alle 10,00, dove 
troveranno i docenti di strumento e Coro ad accoglierli, da lì saranno licenziati alle ore 14,00. 
 
L’iniziativa è volta a compiere attraverso l’esperienza della musica d’insieme un percorso che 
porta a sentirsi bene con se stessi e con gli altri, a  vivere la scuola con armonioso spirito di 
comunità.  

Ringrazio tutti per la collaborazione e la disponibilità,  il tempo, la passione e la dedizione  ci 
permetterà   di consolidare il gruppo orchestrale dell’indirizzo musicale nel territorio.  
 



Vi aspettiamo numerosi.  
 
Un abbraccio  armonioso 
 
“La musica, componente fondamentale e universale dell’anima umana, offre uno spazio 
simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 
all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della 
partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza  a una comunità, nonché 
all’interazione fra culture diverse. In quanto mezzo di espressione e comunicazione, la musica 
interagisce costantemente con le altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari 
ambiti del sapere.” 
 

Indicazioni Nazionali per il curriculo 2012 
 

La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


