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Circolare n. 105 
Verona, 4 dicembre 2019 

Ai Docenti interessati 
 

Agli alunni della classe IA, ID, IIA, IID, IIIA, IIID,  
iscritti al corso ad Indirizzo Musicale 

della Scuola Secondaria Battisti 
 

Alle famiglie degli alunni interessati 
 

e.p.c. al personale ATA 
 
 
OGGETTO: CONCERTI DI NATALE  
 
 
 
Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti al corso ad indirizzo musicale delle classi prima A, prima D, seconda A, 
seconda D, terza A e terza D che la settimana dal 16 al 21 dicembre l’orario scolastico pomeridiano subirà delle 
variazioni al fine di preparare al meglio gli appuntamenti di Natale. 
Le variazioni orarie riguarderanno le giornate di lunedì 16 dicembre 2019 e mercoledì 18 dicembre 2019. 
 
Lunedì 16 dicembre 2019  

La giornata seguirà questo programma: 
- Ore 13:10: gli alunni delle classi seconde e terze si preparano in Auditorium, dopo aver pranzato 

rispettivamente all’interno dell’aula della classe IID e IIID.  

- Ore 14:00: Concerto in collaborazione con la scuola primaria R. Rosani, dedicato ai soli genitori degli 

alunni delle classi VA, VB, VC della scuola primaria. 

- Ore 16:00: termine del Concerto con la scuola primaria. Gli alunni si fermano per potersi preparare 

per il concerto rivolto ai genitori della scuola secondaria. 

- Ore 17:00: Concerto di Natale rivolto ai genitori degli alunni della classe seconda A, seconda D, 

terza A, terza D. 

- Ore 18:00: termine delle attività. 

Per i soli genitori degli alunni della scuola secondaria l’accesso all’Auditorium della scuola media Battisti sarà 
possibile a partire dalle ore 16:40. 
Si comunica che tutte le lezioni individuali di strumento e le lezioni di musica di insieme delle classi prime e 
delle classi terze, previste nella giornata di lunedì 16 dicembre, sono sospese.  
Al suono della campanella alle ore 13:10, gli alunni delle classi prime rientreranno a casa, mentre gli alunni 
delle classi seconde e terze rimarranno a scuola. Si raccomanda agli alunni di seconda e di terza di venire a 
scuola provvisti di pranzo, strumento musicale e dell’abbigliamento indicato per l’occasione, preferibilmente 
pantaloni scuri e maglia nera.  
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Mercoledì 18 dicembre 2019 

La giornata seguirà questo programma: 
- Ore 13:00: gli alunni delle classi seconde e terze si preparano in Auditorium, dopo aver pranzato 

rispettivamente all’interno delle aule delle classi IID e IIID.  

- Ore 14:00: Concerto in collaborazione con la scuola primaria Quinzano e Avesa, dedicato ai soli 

genitori degli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria. 

- Ore 16:00: termine delle attività. 

Si comunica che la lezione di musica di insieme delle classi seconde e le lezioni individuali di strumento, 
previste per la giornata di mercoledì 18 dicembre 2019, sono sospese.  

 
 
Si coglie l’occasione per porgere tanti auguri di un Sereno Natale. 
 
 
 
 
 
I docenti di Strumento Musicale       La Dirigente Scolastica 

Alfonsi Paolo            Maria Stanghellini 
           Baraldi Demian 
      Cappelletto Tiziano 
          Colò Michele 
     Maduzzi Emmanuele 
       Tremamunno Elisa 
         Ventrella Paola 
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