
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS. Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 

E 

LICEO SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE, LINGUISTICO,

Circolare n. 643 

OGGETTO: Liceo Musicale e Coreutico _

Spettacolo Musica e Danza

 

Gli alunni e le alunne del Liceo Musicale e del Liceo Coreutico coinvolti/e nel progetto

bellezza della natura e dell’arte, curato dai Proff.ri Gioia P., Enna A., Fidone A., Miraglia L.

Congera C., svolgeranno le attività propedeutiche alla realizzazione dello spettacolo secondo la seguente 

scansione temporale: 

- 12, 16 e 26 Maggio 2022dalle ore 1

autonomamente presso la sede del Liceo Coreutico;

 

Al termine delle attività saranno licenziati/e.

 

- 27 Maggio 2022 si recheranno autonomamente

Santa Maria dello Spasimo dove saranno impegnati nell

 

Al termine delle attività saranno licenziati/e.

 

- 27 Maggio 2022Spettacolo ore 20.00:

concorderanno con i docenti di riferimento l’orario di convocazione presso la

Spasimo. 

Su Argo verranno comunicati gli elenchi con i nominativi degli studenti e delle studentesse del Liceo Musical

coinvolti/te. 

Tale attività sarà considerata ‘fuori classe’

     

   

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ess.mmii. e sostituisce il docume
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LICEO SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE, LINGUISTICO, 

MUSICALE E COREUTICO                                       

Liceo Musicale e Coreutico _Calendario prove e Spettacolo  

Musica e Danza_ La bellezza della natura e dell’arte 

Gli alunni e le alunne del Liceo Musicale e del Liceo Coreutico coinvolti/e nel progettoMusica e Danza

curato dai Proff.ri Gioia P., Enna A., Fidone A., Miraglia L.

svolgeranno le attività propedeutiche alla realizzazione dello spettacolo secondo la seguente 

alle ore 15.00 alle ore 17.00, previa autorizzazione dei genitori, si recheranno 

sede del Liceo Coreutico; 

Al termine delle attività saranno licenziati/e. 

si recheranno autonomamente, previa autorizzazione dei genitori,

dove saranno impegnati nella prova generale dalle ore 9.00 alle ore 1

Al termine delle attività saranno licenziati/e. 

ore 20.00:Musica e Danza_ La bellezza della natura e dell’arte

concorderanno con i docenti di riferimento l’orario di convocazione presso laChiesa di Santa Maria dello 

Su Argo verranno comunicati gli elenchi con i nominativi degli studenti e delle studentesse del Liceo Musical

Tale attività sarà considerata ‘fuori classe’ 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Domenico Di Fatta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ess.mmii. e sostituisce il docume

 

MUSICALE E COREUTICO                                        

All’albo di Istituto  

 Ai Docenti 

Alle Famiglie  

Alle classi 

Ai fiduciari di plesso 

Alla DSGA 

Musica e Danza_ La 

curato dai Proff.ri Gioia P., Enna A., Fidone A., Miraglia L., Alestra G. e 

svolgeranno le attività propedeutiche alla realizzazione dello spettacolo secondo la seguente 

, previa autorizzazione dei genitori, si recheranno 

autorizzazione dei genitori, presso la Chiesa di 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

ellezza della natura e dell’arte 

Chiesa di Santa Maria dello 

Su Argo verranno comunicati gli elenchi con i nominativi degli studenti e delle studentesse del Liceo Musicale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ess.mmii. e sostituisce il docume 




