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Prot. 15116                                                                 Varese, 5 dicembre 2019    
Circ. n. 193 
 

Ai Docenti classi SMIM SEZ. G  IC VARESE 5  
Agli Alunni/e classi SMIM SEZ. G  IC VARESE 5 

Ai genitori Alunni/e classi SMIM SEZ. G  IC VARESE 5 
DSGA 

Sito 
OGGETTO: SAGGIO S. NATALE CLASSI SMIM 
 
Si comunica che giovedì 19 dicembre 2019 presso l’Aula Magna del nostro Istituto, tutti gli alunni delle 
classi SMIM sez. G offriranno un momento musicale a tutti i genitori, amici, parenti e Docenti. 
 
Il saggio musicale sarà offerto con la seguente organizzazione: 

 Gli alunni si fermeranno a scuola per consumare la merenda/pasto nelle aule a loro assegnate 
nell’intervallo tra le ore 13.55 e le 14.30, sotto la sorveglianza dei Docenti di strumento 

 Effettueranno tutti le prove FINO ALLE ORE 15.30 
 

Per motivi di sicurezza, legati alla capienza dell’Aula Magna, massimo 120 posti, si chiede i genitori, amici, 
parenti e Docenti di partecipare numerosi, ma di attenersi alle indicazioni sotto riportate:  

 Dalle ore 15.30 alle ore 16.15 PRIMO CONCERTO a cui parteciperanno gli alunni di tutte e tre le classi. Al 
termine gli alunni della classe prima potranno andare a casa (tranne n° 6 alunni di chitarra che 
parteciperanno anche al secondo momento). A questo sono invitati SOLO i genitori, amici, parenti e 
Docenti degli alunni della classe prima e seconda fino alla lettera L  
 

 Dalle ore 16.30 alle ore 17.15 SECONDO CONCERTO parteciperanno solo i ragazzi di seconda e terza più 
solo gli alunni di prima indicati dal Docente di chitarra. A questo sono invitati SOLO i genitori, amici, parenti 
e Docenti degli alunni della classe seconda dalla lettera M e TUTTI di terza. 

 
Al termine delle esibizioni i genitori preleveranno i propri figli o, se fossero impossibilitati ad 
intervenire, devono autorizzarli sul diario a tornare a casa da soli. 
 
Si confida in una partecipazione numerosa, sia per vivere insieme un momento così prezioso e bello sia per 
valorizzare gli sforzi dei nostri alunni e dei loro Docenti. 
 
 

                        La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


