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CIRC. n. 131

Livorno, 3 novembre 2017

Ai Docenti di Esecuzione e interpretazione
e Laboratorio musica d’insieme:
Bacchelli, Barsotti, Brioli,
Ceccarini, Ciardini, Cioni,
Del Santo, Evangelista, Ferri,
Filidei, Lunardi, Menicagli,
Nieri, Taurasi, Ughi
Alla prof.ssa Siragusa
Agli Alunni Lucioli e Morelli 1 A Mus
A TUTTI GLI ALUNNI e ai docenti delle classi
2 A Mus, 3 A Mus, 4 A Mus, 5 A Mus
e, p.c., Ai Docenti e al Personale ATA
OGGETTO: SPETTACOLO “SOUND AROUND” 8 NOVEMBRE- GOLDONETTA
Si comunica che il giorno mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 10.30 si svolgerà presso il
Teatro La Goldonetta lo spettacolo “SOUND AROUND –Il suono intorno a noi”, evento che rientra tra le
iniziative del Settembre pedagogico, ideato e organizzato dai docenti e degli alunni del Liceo musicale.
I docenti e gli alunni in indirizzo si troveranno in teatro alle ore 8.00 per la prova di assestamento.
Alle ore 10.30 sono attesi le Autorità e gli Alunni delle scuole cittadine invitate con i loro dirigenti e i
loro docenti accompagnatori.
I docenti in servizio nelle classi coinvolte nella mattinata musicale, compresi i docenti di
sostegno, svolgeranno la sorveglianza in teatro limitatamente al loro orario di classe. Sono
comunque invitati ad assistere allo spettacolo se liberi dal servizio.
I docenti in indirizzo consegneranno le autorizzazioni precompilate ai propri alunni e la
prof.ssa Nieri provvederà a ritirarle la mattina dello spettacolo dopo aver fatto l’appello.
I docenti in indirizzo che operano in teatro dalle 8.00 alle 13.00 sono dispensati dalle
lezioni pomeridiane.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

On/N

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
 X trascritto registro classe
 firme per presa consegna

CLASSI - STUDENTI

 trascritto libretto personale
 Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
 una copia per studente

ISTITUTO

 Xalbo
 Xsito web
.


GENITORI

 copia rappresentanti genitori
 albo genitori



