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Circ. n.  551                                                                                                  

Ai genitori e agli alunni convocati dalle docenti  
                        

                                           Laura Miraglia e Giovanna Velardi 
 
 
 
OGGETTO: “Comunicazione e autorizzazione per partecipare allo spettacolo del giorno 
30 settembre presso il Teatro Massimo” 
 
 
Si rende noto il prospetto orario relativo alle prove dello spettacolo che si terrà il 30 settembre 
presso il Teatro Massimo di Palermo. Le prove si effettueranno dal giorno 1 settembre 2021 al 
giorno 30 settembre 2021 presso le due sale danza grandi del plesso Arsenale del liceo Coreutico.  
 
Al riguardo, gli orari delle prove, dal giorno 1 settembre al giorno 14 settembre, saranno i 
seguenti: 
 
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
Si precisa che nei seguenti giorni il calendario subirà delle variazioni come di seguito 
riportato: 
 - giorno  7 settembre la prova inizierà alle ore 8.30 e terminerà alle ore 10.30,   
 - giorno 9 settembre la prova inizierà alle ore 10.30 e terminerà alle ore 12.30,  
 - giorno 10 settembre non sarà prevista alcuna prova. 
 
Dal 15 settembre sarà definito e inviato ai genitori e agli alunni un ulteriore calendario che terrà 
conto degli orari dell’inizio delle attività didattiche. 
 
Gli allievi saranno divisi in due gruppi e coordinati dalle docenti G. Velardi e L. Miraglia. Si fa 
presente che saranno rispettati i protocolli di sicurezza e che una volta terminata la prova i ragazzi 
potrebbero essere licenziati prima dell’orario di fine lezione.  
Gli alunni convocati dalle suddette docenti dovranno effettuare un tampone ogni 72 ore se vaccinati 
con una o due dosi, e ogni 48 ore se non vaccinati. Nello specifico, il primo tampone deve essere 
effettuato entro le 48 ore prima dell’inizio della prova dell’uno settembre e il relativo esito  inviato 
ai seguenti indirizzi e-mail: 
 
giovelardi @gmail.com 
Laura.miraglia78@gmail.com 
 
La stessa procedura deve essere eseguita ad ogni scadenza sopra indicata (48 o 72 ore). 
 

 

   





Inoltre, i genitori degli alunni dovranno far pervenire al seguente indirizzo e-mail l’autorizzazione 
per lo svolgimento delle prove: 
 
papm0400v@istruzione.it 
 
Si riporta di seguito l’elenco  degli alunni convocati: 
 
 

GRUPPO PROF.SSA MIRAGLIA 

 

LO PINTO GIADA (CLASSE  3Q) 

GERACI CHIARA (CLASSE  3Q) 

AIELLO NOEMI (CLASSE  3Q) 

CARDINALE GIADA (CLASSE  3Q) 

GASPARE DELIA (CLASSE  3Q) 

TOMASINO GIULIA (CLASSE  3Q) 

CERNIZZA AMBRA (CLASSE  4Q) 

FARINA FEDERICA (CLASSE  4Q) 

SPINNATO FRANCESCA (CLASSE  4Q) 

OGNIBENE DAVIDE (CLASSE  4Q) 

ABBATE EMANUELE (CLASSE  4Q) 

GENNUSO FRANCESCA  (CLASSE  5Q) 

FAILLA SOFIA (CLASSE  5Q) 

MACCHIARELLA ALESSIA (CLASSE  5Q) 

CHIARELLO SARA (CLASSE  3P) 

BATTELLO SARA (CLASSE  3P) 

 

 

GRUPPO PROF.SSA VELARDI 

GIORGIA BRUNO (CLASSE  3P) 

ROSARIA CATANZARO(CLASSE  3P)  

GRECO SIMONE (CLASSE  3P) 

SARA CHIARELLO(CLASSE  3P) 



ELISA CASCINO(CLASSE  3P) 

SARA BATTELLO (CLASSE  3P) 

EMANUELE ONOFRIO ABBATE ( CLASSE 4Q)  

MATILDE DE NARDO ( CLASSE 4P)  

GABRIEL GIRGENTI (CLASSE 5Q)  

ANDREA GLORIOSO(CLASSE 5P) 

 ADUA VENTIMIGLIA (CLASSE 5P) 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. L G.S. 82/2015  
e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 
 
 


