
 

 
 

Circ. n. 137           Misilmeri, 21/03/2023 

Collaboratori Del DS  

Proff. Guida e Riggi  

Coordinatori di Plesso 

Prof. La Blasca Giovan Battista  

Prof.ssa Guttadauro La Blasca Fabiola 

Docenti coinvolti nel Coro Polifonico 

Docenti di Strumento Classi 2^ e 3^ B ad Indirizzo Musicale 

Alunni Classi 2^ e 3^ B ad Indirizzo Musicale 

Docenti e Alunni 1^ e 2^ C coinvolti nella drammatizzazione  

Docenti 

Alunni 

Famiglie 

DSGA 

Sito 

OGGETTO: Primavera della Scienza 2023 IX edizione - Calendario prove del Coro Polifonico – Prova generale 

 

Si comunica che, in vista della prossima edizione della Primavera della Scienza  2023 XIV edizione, si effettueranno  le prove 

del Coro Polifonico e  le  Prove generale dell’esibizione canora e della drammatizzazione  nelle seguenti date:  

 Giovedì 23  marzo 2023 - in orario curriculare - dalle ore 10.00 alle ore 12.00  presso la Sala Teatro del Plesso 

Centrale  (Docenti e Alunni del Coro Polifonico) 

 

 Lunedì  27  marzo 2023  -  in orario curriculare - dalle ore 09.00 alle ore 14.00 presso il Palazzetto dello Sport di   

Misilmeri ((Docenti e Alunni del Coro Polifonico  - Docenti di Strumento Classi 2^ e 3^ B ad Indirizzo Musicale - 

Alunni Classi 2^ e 3^ B ad Indirizzo Musicale - Docenti e Alunni 1^ e 2^ C coinvolti nella drammatizzazione) 

 

Come sempre, si invitano i docenti a registrare sul Registro di Classe (sia in versione digitale che in cartaceo) l’uscita 

degli alunni dalle classi per la partecipazione alle prove del Coro. Tale uscita, autorizzata, non sarà computata come 

assenza, in quanto gli alunni sono impegnati in attività didattica della scuola. 

 

Ringrazio tutti coloro che, a diverso titolo, collaborano attivamente alla logistica organizzativa delle prove e per la 

disponibilità che ciascuno offrirà. Un saluto corale. 

 

“Ascolta... la senti? La musica! Io la sento dappertutto: nel vento, nell'aria, nella luce... è intorno a noi, non bisogna fare 

altro che aprire l'anima, non bisogna fare altro che ascoltare!” (August Rusche - "La musica nel cuore")  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

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


