Torregrotta, 9 settembre 2019

Circ. n. 6

Alle famiglie degli alunni componenti la
CORALE STUDENTESCA
SSIG “Dante Alighieri”
Ai Docenti
Al DSGA
Al Sito web

Oggetto

Partecipazione Concerto “Nigra Sum” al Teatro Antico di Tindari

Gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado “Dante Alighieri” di Torregrotta (classi 2^ e 3^)
componenti il Gruppo Corale d’Istituto parteciperanno, il prossimo 14 settembre al concerto lirico
“Nigra Sum – Frisina omaggia la Vergine Nera del Tindari” che si svolgerà al teatro greco di Tindari a
partire dalle ore 20.00. Attività che si innesta in un percorso formativo avviato, nell’anno scolastico
precedente, con il progetto “Corali in Vaticano.”
Gli alunni coinvolti sono 13, cui si aggiungono 7 ex studenti frequentanti lo scorso anno la classe 3^
della Scuola Secondaria I Grado, per un totale di 20 ragazzi e 2 docenti accompagnatori.
La corale studentesca e i docenti raggiungeranno il Teatro Antico di Tindari con lo scuolabus messo a
disposizione dall’Amministrazione comunale di Torregrotta. Nel ringraziare l’Ente Locale, i docenti
accompagnatori, gli studenti e i rispettivi genitori, si comunica agli interessati il programma previsto
per l’iniziativa in oggetto:
-

Ore 15.50: Raduno e partenza da Torregrotta, piazzale stazione ferroviaria:

-

Ore 16.30: Arrivo a Tindari

-

Ore 17.00: Prove generali

-

Ore 20.00: Inizio Concerto

-

Ore 22.30 (circa): Partenza da Tindari

-

Ore 23.10 (circa): Arrivo a Torregrotta, piazzale stazione ferroviaria.

Gli alunni componenti la Corale dovranno inoltre far pervenire, debitamente sottoscritta dai genitori,
l’allegato modulo di autorizzazione e consegnarlo a scuola alla Prof.ssa Rosa Lembo entro il 13
settembre p.v.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Oteri

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Al Dirigente scolastico
dell’IC “Torregrotta”

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________
e la sottoscritta____________________________________________________________________________________________________
genitori dello/a studente/ssa _____________________________________________________
frequentante la classe ________________________________ della Scuola Secondaria I Grado “Dante Alighieri”
dell’I.C. Torregrotta
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Concerto lirico “Nigra Sum – Frisina omaggia la Vergine Nera”
che si terrà il 14 settembre 2019 al Teatro Antico di Tindari.

Torregrotta ______________

Firma del genitore
__________________________
__________________________

