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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“N. Iannaccone” 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt. UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.i 
Tel./fax: 0827-42046 -- E-mail: avic86000t@istruzione.it -- E-mail PEC: avic86000t@pec.istruzione.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA Via Ronca, 11 – 83047 LIONI (AV) Tel./Fax Segreteria 0827-42046 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Via Ronca, 20 – 83047 LIONI (AV) Tel. 0827-42015 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO Largo Europa, 10 – 83056 TEORA (AV) Tel. 0827-51077 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 
 

CIRCOLARE N. 140 

 
 

• Agli studenti dell’Indirizzo musicale Scuola second. I 
grado - classi II di Lioni e Teora e classi III di Lioni 

• Ai genitori degli studenti dell’Indirizzo musicale Scuola 
second. I grado - classi II di Lioni e Teora e classi III di 
Lioni 

• Al personale docente  

• Alla referente dell’Indirizzo musicale Prof.ssa Viviana 
Manisco 

• Ai docenti dell’Indirizzo musicale: 

- Prof.ssa Viviana Manisco 

- Prof. Luigi Schiavone 

- Prof.ssa Luigina Conte 

- Prof.ssa Antonietta Venezia 

- Prof. Angelo Cresta 

• Al Direttore SGA 

• Al sito web www.iclioni.it 

• Agli Atti 
 
 
OGGETTO: organizzazione dei concerti di Natale - comunicazione ai genitori degli studenti delle 
  classi II di Lioni e Teora e delle classi III di Lioni iscritti all’Indirizzo musicale della  
  Scuola secondaria di I grado. 
 
 
 
 
 
Si comunica che l’orchestra “N. IANNACCONE” per augurare a tutti un Buon Natale ed un Felice Anno 

Nuovo terrà due concerti natalizi nelle seguenti date: 

1) mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 11:00 presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di I Grado 

in via Ronca n°20 - Lioni; 

2) giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale viale Europa n°8 -Teora. 
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Le due giornate saranno organizzate come segue: 

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2019 (concerto presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di I 

Grado in via Ronca, 20 a Lioni) 

 

ore 08:15 

I genitori destinatari della presente si recheranno a scuola e porteranno gli strumenti musicali dei propri 

figli nell’Auditorium di Via Ronca N. 20, dove saranno accolti dalla prof.ssa Manisco. 

ore 08:30 

I docenti dell’Indirizzo musicale accorderanno gli strumenti e, coadiuvati dai collaboratori scolastici in 

servizio, predisporranno tutta la strumentazione necessaria per il concerto. 

ore 10:00 

Gli studenti in indirizzo saranno prelevati dalle proprie classi e, guidati da un docente di Strumento 

musicale, si recheranno ordinatamente in Auditorium per la prova generale. (N. B.: gli alunni già dal 

mattino alle 08:30 si recheranno a scuola indossando l’abbigliamento concordato per il 

concerto). 

ore 10:45 

Gli studenti faranno merenda seguendo le indicazioni fornite dai docenti presenti e subito dopo si 

predisporranno per dare inizio al concerto. 

ore 11:00 

INIZIO CONCERTO 

 

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2019 (concerto presso il Teatro Comunale viale Europa, 8 a Teora) 

ore 15:00 

Gli alunni dell’Orchestra delle classi II e III di Lioni si recheranno al luogo dell’appuntamento concordato 

con i docenti muniti di strumento musicale, spartiti e leggio e indossando già l’abbigliamento 

concordato. 

ore 15:30 

Partenza da Lioni per Teora in bus. 

ore 16:30  

N. B.: gli alunni della classe II sez. A di Teora all’uscita di scuola (ore 16:30), nel caso in cui non 

riescano a rientrare a casa e poi recarsi al Teatro per le ore 17:30, potranno raggiungere 

direttamente il Teatro, dove troveranno ad attenderli i docenti di Indirizzo musicale. 

ore 17:30 (circa) 

Prova generale 

ore 18:30 

INIZIO CONCERTO 

ore 21:00 

Partenza da Teora per Lioni 
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Si comunica altresì che: 
- le attività del corso ad indirizzo musicale sono sospese nei giorni mercoledì 18 e giovedì 19 
dicembre 2019; 
- gli studenti di pianoforte sono tenuti, per necessità organizzative, a portare un pianoforte 
digitale e/o una tastiera per coppia. 

 
I genitori in indirizzo sono pregati firmare l’allegata autorizzazione e restituirla debitamente compilata 
ai docenti dell’Indirizzo musicale entro lunedì 16/12/2019.  
 
I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 
  
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 
circolare stessa. 
 

 

ALLEGATI: autorizzazione dei genitori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosanna SODANO 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I. C. “N. IANNACCONE” 

VIA RONCA, 11 

LIONI (AV) 

 

 

 

I sottoscritti________________________ e _________________________________, genitori 

dell’alunno/a_____________________ 

Classe_____ sezione _______ Scuola secondaria I grado di ____________________, 

 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a partecipare alle prove generali e ai Concerti di Natale previsti per mercoledì 18 

dicembre 2019 alle ore 11:00 presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di 1°Grado in via Ronca 

n°20 a Lioni e per giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale viale Europa 

n°8 a Teora, come indicato nella Circolare N. 140 del 11/12/2019 

 

Lioni, _______________________________ 

 

 

Firma dei genitori 

(o di chi esercita la potestà genitoriale) 

______________________________ 

______________________________ 

 


