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Circ. N°172      DEL 18/11/2021                                                                                                

Ai genitori e agli alunni del Liceo Coreutico 

 convocati dalle docenti  

                                                                   Laura Miraglia e Giovanna Velardi 

 

 

OGGETTO: “Calendario prove (dal 29/11/2021 al 3/12/2021) per lo spettacolo “Premio 

Internazionale Beato Padre Pino Puglisi” previsto  giorno 5 dicembre 2021presso il Teatro 

Politeama Garibaldi di Palermo.  

 

Si rende noto che le prove in oggetto si terranno  presso le due sale danza grandi del plesso 

Arsenale del liceo Coreutico secondo il seguente calendario: 
 

 SALE DANZA  
DOCENTI COINVOLTI 

LUNEDI’ 29 /11 SALA n. 3 

MIRAGLIA  - dalle ore 14.00 alle ore 15.30   
SALA n.4 VELARDI  - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 

MARTEDI’ 30/11 SALA n. 3 
MIRAGLIA  dalle ore 15.00 alle ore 16.30  

SALA n. 4 VELARDI  - dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

 

MERCOLEDI’  1/12 SALA n. 3 
MIRAGLIA  dalle ore 14.00 alle ore 15.30   

SALA n. 4 
VELARDI  - dalle ore 14.00 alle ore 15.30  

GIOVEDI’ 2 /12 SALA n. 3 
MIRAGLIA  dalle ore 15.00 alle ore 16.30  

SALA n. 4 
VELARDI  - dalle ore 15.00 alle ore 16.30  

 

VENERDI’ 3 /12 SALA n. 3 
MIRAGLIA  dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

 

 SALA n. 4 
VELARDI  - dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

 

 

  

 

Si comunica che giorno 5 dicembre sarà prevista una prova generale di pomeriggio in Teatro,  

il cui orario  sarà comunicato a breve, e che lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.  

 

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 previsto.  

Gli alunni convocati dalle suddette docenti dovranno effettuare prima della prova un tampone ogni 

72 ore se vaccinati con una o due dosi, e ogni 48 ore se non vaccinati.  

Si fa presente che l’ultimo tampone dovrà essere effettuato, anche per gli alunni vaccinati, 48 
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ore prima dello spettacolo. 

Il relativo esito dovrà essere inviato ai seguenti indirizzi e-mail: 

 

giovelardi@gmail.com 

laura.miraglia78@gmail.com 

 

Si allega alla presente circolare il modulo “Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e 

video autorizzazione al trattamento di dati personali (Minorenni) che dovrà essere compilato e 

inviato al seguente indirizzo e mail: 

laura.miraglia78@gmail.com 

 

 
 

 

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. 

 
 

 

mailto:laura.miraglia78@gmail.com
mailto:Laura.miraglia78@gmail.com

