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A tutto il corpo docente dell’Istituto Omnicomprensivo
A tutti gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo
Ai genitori di tutti gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo
Al Sindaco del Comune di Cervinara

Oggetto: Lezione/Concerto del 22 maggio
Martedì 22 maggio tutti gli allievi del Comune di Cervinara, dalla primaria alla
secondaria di II grado, sono invitati a partecipare ad una lezione/concerto tenuta
dall’Orchestra Sinfonica del Festival di Maggio presso l’auditorium “Zullo” in via
Renazzo.
La lezione/concerto, avrà la finalità di far conoscere ai partecipanti le caratteristiche
di tutti gli strumenti musicali che compongono l’orchestra, la sinergia e la gerarchia
tra questi, la funzione del Direttore d’orchestra e tanto altro ancora. Saranno, inoltre,
eseguite celebri ouvertures del repertorio operistico. Una importante occasione, per
i nostri studenti, per conoscere nel dettaglio il meraviglioso mondo della musica
classica, che rappresenta il patrimonio culturale più rilevante della nostra nazione.
L’Orchestra Sinfonica del Festival di Maggio è una formazione orchestrale composta
dai migliori professionisti sul territorio campano; sarà diretta dal prof. Federico Marro.
L’evento sarà cadenzato in 3 turni, secondo i seguenti orari:
- Gli alunni e i docenti dei 4 plessi della primaria (Ioffredo, Valle, Capoluogo e
Pirozza) si recheranno la mattina del 22 maggio, alle 8:20, direttamente presso
l’auditorium sito in via Renazzo (quindi senza passare prima dalla scuola). Al
termine dello spettacolo alunni e docenti di Pirozza, Ioffredo e Valle torneranno
ai rispettivi plessi con gli scuolabus. Quelli di capoluogo torneranno a piedi.
- Gli alunni e i docenti della secondaria di I grado assisteranno al secondo turno,
alle 10:00, al termine del quale torneranno in classe.
- Gli allievi e i docenti della secondaria di II grado assisteranno al terzo turno, dalle
11:30 alle 13:30/13:45, al termine del quale potranno tornare direttamente a
casa.

Richiesta scuolabus per il Comune:
Martedì 22 maggio, alle ore 9:30, si richiede l’utilizzo degli scuolabus per
accompagnare gli alunni dei plessi della primaria Ioffredo, Valle e Pirozza
dall’Auditorium Zullo in via Renazzo ai rispettivi plessi.
Inoltre gli scuolabus che accompagnano gli alunni alle 8:20 presso i 4 plessi della
primaria, limitatamente al giorno martedì 22 maggio li accompagneranno
all’Auditorium Zullo in via Renazzo.

Cervinara, 03/05/2018
Il D.S. prof.ssa Serafina Ippolito
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