
 
 

Circ. int. n. 171 

➢ Ai genitori/tutori e agli alunni delle classi V -  
Scuola Primaria Cefalù 

➢ Ai Responsabili dei plessi "N. Botta" e "S. Spinuzza" 
➢ Sito news 
➢ Albo 
➢ e p.c. al DSGA  

 

OGGETTO: ATTIVITA' DI "MUSICA INSIEME" - SCUOLA PRIMARIA CEFALU' - CLASSI V 
   

 Si comunica che, in occasione del Natale, i docenti del corso ad indirizzo musicale dell’I.C. "N. Botta" 

di Cefalù formeranno un gruppo musicale composto da alunni della scuola primaria e secondaria. 

 Attraverso la pratica vocale e/o strumentale (percussioni, flauto traverso, clarinetto, violino, 

pianoforte-tastiera, chitarra o altro) con un repertorio che contemplerà i classici del Natale, gli alunni  

parteciperanno ad un'attività formativa e di orientamento di Musica d'insieme, alla fine del quale, prima 

delle vacanze di Natale, è previsto un saggio, che offrirà, tra l'altro, l'occasione per augurare a tutti un Buon 

Natale. 

 Gli incontri preparatori si svolgeranno nel plesso "R. Porpora",  secondo il seguente calendario: 

MARTEDÌ 6-13-20 dicembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

MERCOLEDÌ 7-14-19 dicembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

Il SAGGIO CONCLUSIVO si svolgerà MERCOLEDI' 21 DICEMBRE ore 17.30 (per gli alunni ore 16.30), 

presso la Chiesa di Maria Santissima della Catena  

 

 Gli alunni interessati, entro il 06 dicembre 2022, dovranno consegnare l'allegata autorizzazione, 

debitamente firmata e compilata, al docente coordinatore, che provvederà ad inoltrarle l responsabile 

del plesso. 

I docenti sono invitati a dare comunicazione della presente ai genitori con avviso scritto.   
 

Cefalù, 05 dicembre  2022 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL' I.C. "N. BOTTA" 
DI CEFALU'-GRATTERI 

 
OGGETTO: ATTIVITA' DI  "MUSICA D'INSIEME"- SCUOLA PRIMARIA CEFALU' - CLASSI V 

 
I sottoscritti ……………………………..……….……., genitori/tutori dell'alunno/a ………………………..…………….. 

frequentante la classe  ……….. sez ……… di Scuola Primaria, Plesso ……………………………….. di codesta 

Istituzione Scolastica, con la presente, 

AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare 

 alle attività di "Musica d'Insieme"  che si terranno nel plesso "R. Porpora", secondo seguente 

calendario: 

MARTEDÌ 6-13-20 dicembre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

MERCOLEDÌ 7-14-19 dicembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 al saggio conclusivo previsto per il MERCOLEDI' 21 DICEMBRE ore 17.30 (per gli alunni ore 16.30), 

presso la Chiesa di Maria Santissima della Catena 

 

Cefalù, li………..……..      FIRMA DEI GENITORI /TUTORI 

       ______________________________________ 
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AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare 
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 al saggio conclusivo previsto per il MERCOLEDI' 21 DICEMBRE ore 17.30 (per gli alunni ore 16.30), 

presso la Chiesa di Maria Santissima della Catena 

 

Cefalù, li………..……..      FIRMA DEI GENITORI /TUTORI 

       ______________________________________ 


