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Oggetto: “Concerto per la ripresa”  
 
 

Si comunica che venerdì 4 giugno alle ore 19:00, gli alunni dell’Indirizzo Musicale saranno 
impegnati nel concerto in oggetto presso il castello di Pagazzano. 

Per consentire una prova di assestamento dei gruppi strumentali, nel rispetto delle norme 
anti-COVID, si comunicano gli orari di ingresso/uscita dal castello:  

§ Classe di tromba: 
o ore 16:00 ingresso al castello per una prova di assestamento 
o ore 17:00 gli alunni usciranno dal castello per fare rientro a casa (accompagnati dal 

genitore e/o dal delegato accompagnatore) 
o ore 18:30 gli alunni torneranno al castello per il concerto 

§ Classe di chitarra: 
o ore 16:30 ingresso al castello 
o uscita al termine del concerto 

§ Classe di clarinetto: 
o ore 17:20 ingresso al castello 
o uscita al termine del concerto 

§ Classe di pianoforte (tutte le classi): 
o ore 18:20 ingresso al castello 
o uscita al termine del concerto 

 

NOTA PER GLI ALUNNI: vestire con gonna/pantaloni scuri e/o jeans, maglietta o camicia bianca 
(per chi avesse difficoltà nell’abbigliamento richiesto, abito libero). 

 

Si comunica inoltre che, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso, 
non sarà consentita la libera partecipazione del pubblico. 

Per permettere agli alunni di esibirsi in pubblico, oltre alle Amministrazioni locali, si è ritenuto di 
invitare gli insegnanti della scuola secondaria, il personale di segreteria, il Consiglio d’Istituto e una 
rappresentanza delle Associazioni locali, per un totale di sessantacinque partecipanti. 
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Al termine del concerto, fissato per le ore 20:30/21:00 circa,  gli alunni verranno 
accompagnati all’uscita dagli insegnanti e consegnati ai propri genitori e/o delegati 
accompagnatori. 

Il concerto, ripreso da ”TeleStella”, verrà trasmesso sabato 12 giugno alle  20:30. 

Certi della Vostra comprensione, desiderosi di incontrarci al più presto, si porgono distinti 
saluti. 

 
 
 

 Bariano, 01.06.21 

La Dirigente Scolastica 
Prof. ssa Giuseppina Maria Zahora 
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