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Prot. vedi segnatura  

 Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria I grado 
“Rinascita – A. Livi”  

 Ai genitori degli alunni della classe sperimentale 5A Primaria 
“N. Sauro” 

 Ai genitori degli alunni del coro “GiaLo Vox” 

 Ai docenti dell’IC “Nazario Sauro” 
e p. c. 

 Alle Collaboratrici: doc. Lucienne Porta e prof.ssa Rosalia Marino; 

 Ai Referenti di Plesso: doc. E. La Marca; docc. F. De Benedictis, 
V. Rindone; proff. A. Cardinale, A. Di Tizio.                                                                                          

 Atti/Sito web 
 
 
OGGETTO: Errata Corrige: Spettacolo musicale di fine anno “Nazario Sauro… La Musica oltre 

i confini” del 01/06/2022 
 
Con la presente il Dirigente Scolastico è lieto di invitare le SS.LL. allo spettacolo musicale “Nazario 

Sauro… La Musica oltre i confini” che si svolgerà mercoledì 01 giugno 2022 dalle ore 18:30 alle 

ore 20:30, presso il teatro “Eco Teatro Milano”, sito in via Fezzan, n. 11 - Milano.  

 

Daranno vita allo spettacolo gli alunni che compongono gli ensemble strumentali delle classi seconde e 

terze della Scuola Secondaria I grado “Rinascita - A. Livi”, gli alunni delle classi 2B e 3E della Scuola 

Secondaria “Rinascita”, gli alunni della classe sperimentale 5A della Scuola Primaria “N. Sauro” e il coro 

“GiaLo Vox” dell’Istituto.  

 

Le classi coinvolte raggiungeranno il teatro secondo le seguenti modalità: 

 Gli alunni che compongono il Coro “GiaLo Vox” saranno prelevati alle ore 15:15 dai docenti di 

Musica e raggiungeranno a piedi il teatro, dove effettueranno le prove generali. 

 Gli alunni della classe 2B “Rinascita” raggiungeranno autonomamente il teatro entro le ore 16:00 

per poter effettuare le prove generali. 

 Gli alunni della classe 3E “Rinascita” raggiungeranno autonomamente il teatro entro le ore 16:30 

per poter effettuare le prove generali. 

 Gli alunni della classe 5A Primaria raggiungeranno autonomamente il teatro alle ore 17:15 per poter 

effettuare le prove generali. 

 Gli alunni degli ensemble raggiungeranno autonomamente il teatro alle ore 16:30 per poter 

effettuare le prove generali. 

 

Considerata la situazione pandemica ancora in corso e la capienza massima del teatro, sarà consentita la 

partecipazione di non più di due persone per ogni alunno. L’accesso degli spettatori in teatro, 

obbligatoriamente provvisti di mascherina FFP2, sarà consentito a partire dalle ore 18:15.  
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Alla fine dello spettacolo gli alunni verranno prelevati dai genitori presenti in sala. Esclusivamente per gli 

alunni della Scuola secondaria di primo grado potrà essere consentito il rientro a casa in autonomia, previa 

comunicazione via mail da parte della famiglia all’indirizzo mail referentirinascita@rinascita.wikischool.it. 

 

Tutti gli alunni coinvolti nello spettacolo dovranno indossare un paio di pantaloni scuri e una 

maglietta completamente bianca, ad eccezione degli alunni della classe 5°A che dovranno 

indossare pantaloni neri e maglietta nera a maniche lunghe 

 

Si precisa che la partecipazione degli alunni coinvolti nello spettacolo è da considerarsi alla stregua di 

qualsiasi altra attività didattica. Pertanto l’eventuale assenza degli studenti dovrà essere comunicata in 

anticipo dalle famiglie attraverso la mail di classe e successivamente giustificata. 

 

 

Distinti saluti. 

 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Luca Palmitessa 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, 

comma2, del D. Lgs.N.39/1993) 
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