
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico-Sociale –  

Liceo Linguistico – Liceo Musicale e Coreutico 

P. tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – C. F. 80019900820 

e-mail: papm04000v@istruzione.it 

LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE 

Circ. n. 448 del 18/02/2019 

con allegato 

Ai fiduciari 

Ai docenti 

Agli alunni 

                                                                              Al DSGA                                           

                                                             

Oggetto: Integrazione circ. n. 385 e 406 - Progetto musicale 'The Beatles at School".  

La Dirigente Scolastica volendo accogliere l’invito dell’ Assessorato alla Scuola, Politiche 

Giovanili, Lavoro e Salute che ne riconosce l’alto valore educativo e che ha ritenuto di voler 

collaborare alla realizzazione del progetto ‘The Beatles at School’, autorizza gli operatori dell’ 

iniziativa in oggetto che si recheranno presso le Sedi dell’Istituto per effettuare, con alunni e 

insegnanti, degli incontri divulgativi sulla storia e l'attività musicale del prestigioso gruppo 

inglese. 

A conclusione del percorso informativo e laboratoriale con la nota band palermitana dei 

fratelli Cirrone, considerati i maggiori interpreti italiani del repertorio dei Beatles, ma anche nel 

resto dell' Europa e in Inghilterra in particolare, è  prevista una “performance artistica". 

Gli operatori si recheranno nei plessi secondo il seguente calendario: 

Liceo Musicale – Plesso Guzzetta - Mercoledì 06/02/2019 – dalle ore 11.00 

Liceo Coreutico – Plesso Santa Lucia – Venerdì 08/02/2019 – dalle ore 11.00 

Liceo Linguistico – Plesso Protonotaro – Lunedì 11/02/2019 –dalle ore 11.00  

Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale : 

Mercoledì 27 Febbraio 27/02/2019 in Sala Teatro 

Ore 9.15 : classi III-IV-V E, III-IV-V F, III R 

Ore 10.05: classi III-IV-V Y, III-IV-V J, V R. 

Gli alunni si recheranno in Sala Teatro accompagnati dai docenti dell’ora e al termine della 

presentazione rientreranno in classe per proseguire con il regolare svolgimento delle lezioni. 

Si allega il progetto. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                   Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005  e  

ss. mm. ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   


