
 
 

Circ. int. n. 297 

➢ Ai genitori e agli alunni della scuola secondaria di I grado 
Cefalù/Gratteri 

➢ Ai docenti della scuola secondaria di I grado 
➢ Al personale ATA del plesso "R. Porpora"  
➢ Al DSGA 
➢ Albo/Atti 
➢ Sito web 

 

OGGETTO: PROGETTO "MUSICA D'INSIEME E DINTORNI" - RACCOLTA ADESIONI 
   

 Si comunica che i docenti di strumento del corso ad indirizzo musicale dell'istituto organizzano la 

messa in scena del musical "Grease", la cui partecipazione è aperta a tutti gli alunni dell'istituto che 

intendono cimentarsi nel canto, nel ballo e nella recitazione. Gli alunni possono candidarsi per tutte le 

categorie indicate, partecipando alle audizioni e preparando una brevissima dimostrazione libera (max 3 

minuti) per ogni singola disciplina. 

 Coloro che intendono partecipare devono inoltre presentare entro e non oltre il 10 marzo 2023 

l'autorizzazione, allegata alla presente, debitamente compilata e firmata da entrambi i genitori da 

consegnare al proprio docente di musica (prof.Brocato/prof.ssa Famularo) o inviarla al prof. F. Prisinzano 

all'indirizzo mail francesco.prisinzano@icbottacefalu.edu.it, utilizzando il proprio account della scuola. 

 Il percorso formativo sarà corroborato dall'apporto di esperti delle varie discipline artistiche. 

 Le audizioni relative al canto avranno luogo martedì 14 marzo presso il plesso "R. Porpora" . 

L'orario e l'elenco dei partecipanti verranno comunicati dopo la scadenza delle adesioni. 

Le date delle audizioni delle altre discipline artistiche (ballo e recitazione) verranno rese note con 

successiva comunicazione. 

Si invitano i Sigg. docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto tramite gli alunni, della 

presente circolare e a verificare che la stessa venga firmata dai genitori per presa visione. 

Si allega: Autorizzazione 

Cefalù, 03 marzo 2023 

 

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"  

 

I sottoscritti genitori (nome e cognome)……………………………………………………………..……..  

dell’alunn.. …………………………………………………………………………………………..,  

frequentante la classe ……….. sez. ……....  scuola secondaria di I grado  

plesso    "R.Porpora"   Gratteri  con la presente,  

• COMUNICANO L’ADESIONE al progetto "MUSICA D'INSIEME E DINTORNI" per la 

realizzazione del musical "Grease" 

• AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle audizioni di:  
(si possono esprimere più preferenze) 

 

□ canto, prevista per il giorno 14.03.23 

□ ballo* 

□ recitazione* 

*le date delle audizioni verranno comunicate successivamente 

Recapito tel. ……………………………………… 

NB. Il coordinamento del progetto si riserva, qualora lo riterrà necessario, di creare un gruppo 

Whatsapp per motivi organizzativi o per comunicazioni urgenti all’insorgere di imprevisti logistici 

Cefalù/Gratteri ,……………………………...  

 

Firma dei genitori 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 

 


