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Comunicato 289
Ai Sigg. Genitori degli alunni
dell'indirizzo musicale
Ai Sigg.Docenti
Ai Sigg. Collaboratori Scolastici
Scuola Media di Caselle
Loro Sedi
e.p.c Al DSGA
Oggetto: Saggi musicali
Date: 30-05-19, 03-06-19 e 06-06-19
Si comunicano le date e gli orari dei saggi di strumento musicale :
•

Il 30/05/2019 si terrà il saggio individuale di strumento musicale degli alunni di prima
presso l'aula Magna della scuola media di Caselle di Selvazzano dalle ore 16.30 alle ore
17.15 aperto ai genitori. I ragazzi dovranno farsi accompagnare alle ore 15.30 per
effettuare la prova.
Sempre il 30/05/2019 si svolgerà il saggio individuale degli alunni di strumento di seconda,
sempre presso l'aula Magna di Caselle di Selvazzano, dalle ore 17.30 alle ore 18.30 aperto
ai genitori.

•

Il 3/06/2019 Si svolgerà il saggio di strumento musicale delle classi terze nell'aula Magna
della scuola media di Caselle di Selvazzano dalle ore 17.30 fino alle 18.30 aperto ai
genitori. La prova sarà effettuata alle 16.30.

•

Il giorno 06/06/2019 ci sarà il saggio d'orchestra presso l'Auditorium del liceo Galilei di
Caselle di Selvazzano per le classi prime e il coro dalle ore 16.30 alle 17.15 aperto ai
genitori. Per le classi seconde e terze dalle 17.30 alle 18.30 aperto ai genitori.
Le prove per tutte le classi I, II, III e coro saranno effettuate alle ore 15.00 presso
l'Auditorium del saggio.

Si ricorda a tutti gli alunni di strumento musicale di portare con sé leggio , cartoncino nero , parti ,
strumento e indossare pantaloni scuri e maglia o camicia bianca a tutti i saggi.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luca Piccolo
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma2, del D. Lgs. 39/93

