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Circolare n°23
Asiago, 13 novembre 2019
AI DOCENTI ED ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DI ASIAGO
Oggetto: calendario prove Concerto di Natale
Si comunica il calendario delle prove del Concerto di Natale.
DATA

ORARIO

CLASSI

SEDE

7.45 - 9.45

Tutte le classi

Palestra

Martedì 10 dicembre

10.55 - 12.45

Tutte le classi

Palestra

Venerdì 13 dicembre

10.55 - 12.45

tutte le classi

Palestra

Lunedì 16 dicembre

10.55- 12.45

tutte le classi

Palestra

Martedì 17 dicembre

10.55 - 12.45
13.45 -15.45

tutte le classi

Duomo
Duomo

Giovedì 5 dicembre

Durante le prove gli alunni sono pregati di munirsi di un comodo cuscino.
Gli alunni, privi di strumento o che disturberanno durante le prove, svolgeranno regolare lezione
in classe con un docente appositamente individuato (seguirà ordine di servizio).
Nelle giornate di 21, 22, 28, 29, novembre e 5, 6, 12, 13 dicembre, le prove si svolgeranno in
orario pomeridiano (dalle 15,45 alle 17,00 il giovedì e dalle 14,00 alle 15,15 il venerdì), pertanto è
necessario acquisire il permesso dei genitori degli alunni che intendono parteciparvi.
Si pregano i coordinatori di classe di provvedere al ritiro delle autorizzazioni (entro lunedì 25
novembre) e di consegnarle ai docenti di musica.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa CARMELA MANCUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93
SI PREGA DI RESTITUIRE L'AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROVE POMERIDIANE DEL CONCERTO DI NATALE ENTRO LUNEDì 25 NOVEMBRE.

Il/La sottoscritto/a...........................................................................................................
padre/madre dell'alunno/a …............................................................della classe ….............................
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle prove del Concerto di Natale che si terranno nelle giornate
di 21/22/28/29 novembre e 5/6/12/13 dicembre, ore 15.45-17.00 (giovedì) e 14.00-15.15
(venerdì).
Dichiara inoltre di provvedere in modo autonomo al trasporto del/della proprio/a figlio/a.

Asiago , ….....................

Firma del genitore …………………………………………………………………………..

