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CIRCOLARE N° 142                       
Agli alunni Indirizzo Musicale Scuola Secondaria Lioni 

Classi Seconde e Terze 
Ai Docenti di Strumento Musicale (violino, violoncello, flauto traverso e pianoforte)  

della Scuola Secondaria di I grado di Lioni e Teora  
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico  

Al DSGA  
Al sito della scuola www.iclioni.it  

All’Albo  
OGGETTO: Partecipazione al Canto di Natale – Sabato 22 dicembre 2018  
  

La nostra Orchestra Musicale dell’IC. N. Iannaccone (classi Seconde e Terze di Lioni) avrà la possibilità di 
partecipare ad un momento di scambio formativo che si terrà sabato 22 dicembre pv. dalle ore 16:00 presso la 
Sede Centrale dell’IISS di Sant’Angelo dei Lombardi: il Canto di Natale,  un musical dinamico e coinvolgente in cui 
diversi linguaggi artistici si mescolano in un turbinio di emozioni. Sarà anche l’occasione di far conoscere la nostra 
Orchestra Musicale con una esibizione di alcune melodie musicali, ma anche per i nostri studenti di visitare la scuola 
e scoprire l'offerta formativa con la consulenza dei docenti e degli studenti orientatori per tutti gli indirizzi.  

Il trasporto sarà assicurato con autobus e la partenza è prevista per le ore 15:30 davanti il piazzale antistante 
la scuola; il rientro per le ore 20:00. 
 Si pregano i Sigg. docenti di prendere visione della presente circolare, darne lettura agli alunni e a trascrivere sul 
registro elettronico l’avvenuta comunicazione. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola – genitori e avranno cura di 
consegnare l’autorizzazione alla referente dell’Indirizzo Musicale Prof.ssa MANISCO Viviana entro e non oltre 
martedì 18 dicembre 2018. 
 
Cordiali  saluti.  

    Il Dirigente Scolastico  
   Prof. Gerardo Cipriano 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Restituire debitamente compilato e firmato) 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a _________________________________________________ classe _______ sez._____ 
Scuola Secondaria I Grado  di Lioni / Teora, in riferimento alla Circolare 142 del 15/12/2018 

AUTORIZZANO 
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla partecipazione all’evento il Canto di Natale che si terrà martedì 18 dicembre 2018  
dalle ore 16:00 presso l’I.I.S.S. Sant’Angelo dei Lombardi (AV). 

 

  
Firma dei genitori _____________________      _____________________________ 
 
Firma esercente potestà genitoriale       _____________________________ 
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