
 

Agli alunni dell’Orchestra e del Coro “Myricae”  

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

a tutti gli alunni dell’Istituto 

e per il loro tramite alle famiglie 

       Ai Docenti 

 

E p. c.  

Al DSGA  

Al sito web 

 

SEDI 

 

OGGETTO: Concerto di Natale 21 dicembre 2021. 

 

Si comunica che il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 18.30 si svolgerà presso la Chiesa Madre 

“Natività della Beata Vergine Maria” il Concerto di Natale dell’orchestra e del coro d’Istituto 

“Myricae”.  L’esecuzione dei brani musicali sarà arricchita da un intermezzo poetico a cura degli 

alunni della scuola secondaria e dalla rappresentazione della Natività a cura dei bambini della Scuola 

dell’Infanzia.  Prima del concerto, in Piazza “G. Pisanelli” si esibiranno gli alunni del corso di flauto 

della Scuola Primaria. 

Tutti gli alunni partecipanti alla manifestazione alle ore 18.00 saranno accompagnati dai genitori 

direttamente in Piazza “G. Pisanelli”, dove troveranno ad accoglierli i docenti coinvolti nella 

preparazione delle attività e alla cui vigilanza saranno affidati fino al termine della manifestazione, 

prevista per le ore 20.00. 

A conclusione del concerto terminerà l’obbligo di vigilanza dei docenti e gli alunni torneranno sotto 

la responsabilità dei genitori. 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 172/2021 riguardo alle manifestazioni pubbliche in 

zona bianca in luogo chiuso, per assistere al concerto, occorrerà esibire al personale scolastico, 

delegato dalla Dirigente, il green pass rafforzato. 

Al fine di evitare affollamenti, sarà possibile consentire la partecipazione ad un numero ristretto di 

persone, che dovranno essere in possesso di invito fornito dalla scuola e che durante l’evento 

dovranno rispettare le norme del protocollo anticovid (mascherina chirurgica, distanziamento e 

igienizzazione delle mani, ecc.).  

 

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
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