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CIRCOLARE  N.  106 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: CONCERTI DI NATALE A.S.2020/21 

 

In occasione delle prossime festività natalizie, nel solco della tradizione musicale dell’Istituto comprensivo 
Tattoli De Gasperi, unica SMIM, scuola media ad INDIRIZZO MUSICALE del territorio, e nell’ambito delle 
attività di continuità ed orientamento,  

l’Orchestra giovanile della sezione E ad indirizzo musicale ed il Coro dell’Istituto propongono, seppur in 
forma ridotta a causa delle restrizioni anti contagio da sars-Cov-2, un calendario di CONCERTI DI NATALE che 
si terranno nelle sottoelencate date presso l’Auditorium del plesso De Gasperi: 

 

 Lunedì 20.12  ore 8.30  kermesse dedicata alle CLASSI 5E e 5F  

          (gli alunni dovranno essere accompagnati alle 8.20 al plesso De Gasperi, ingresso principale, e non al 
plesso di Via Gravina. Alle ore 9.30, al termine del concerto, le classi raggiungeranno la sede di via 
Gravina sotto la vigilanza delle docenti assegnate alla classe nelle rispettive ore. È indispensabile, 
preventivamente, raccogliere le autorizzazioni di uscita sul territorio) 

                                          ore 9.30  kermesse dedicata alle CLASSI 5A e 5B 

                                          ore 10.30  kermesse dedicata alle CLASSI 5C e 5D 

 

 Martedì 21.12 ore 16.00 Concerto di Natale  

              (è consentito l’accesso, contingentato, e dietro esibizione del Green pass, nonché muniti di DPI, ai 
familiari, massimo due per alunno, della classe 3E scuola sec. di I gr.) 

                                         ore 17.15 Concerto di Natale  





(è consentito l’accesso, contingentato, e dietro esibizione del Green pass, nonché muniti di DPI, ai 
familiari, massimo due per alunno, della classe 2E scuola sec. di I gr.) 

 

 Mercoledì 22.12 ore 16.00 Concerto di Natale  

              (è consentito l’accesso, contingentato, e dietro esibizione del Green pass, nonché muniti di DPI, ai 
familiari, massimo due per alunno, della classe 1E scuola sec. di I gr.) 

                                         ore 17.15 Concerto di Natale  

(è consentito l’accesso, contingentato, e dietro esibizione del Green pass, nonché muniti di DPI, ai 
familiari, massimo due per alunno, degli studenti partecipanti al Coro). 

 

Gradita la presenza del personale docente, nel rispetto delle misure contenitive anti-Covid. 

 

“Dopo il silenzio, ciò che meglio descrive l’inesprimibile è la musica” (A.Huxley) 

 

 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 Corato, 15 dicembre 2021 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


