
 

Avviso n. 137                                                                                                                                                                                 Benevento, 07 Marzo 2023 

 

Agli alunni delle classi quarte della scuola primaria e delle classi prima, seconda e terza, sez. F, dell’I.C. “F. Torre” 

Ai Sigg.ri genitori/tutori degli alunni frequentanti le classi quarte della scuola primaria e le classi prima, seconda e terza, sez. F, dell’I.C. “F. 

Torre” 

Ai Sigg.ri docenti delle classi quarte della scuola primaria e delle classi prima, seconda e terza, sez. F, della scuola secondaria di primo grado 
 

Al sito web 
 
 
Oggetto: concerto delle classi di strumento musicale dedicato alle classi quarte della scuola Primaria. 

Si comunica alle SS.LL. che i docenti di strumento musicale dell’I.C. “F. Torre” hanno organizzato due giornate di concerti, con 

protagonisti gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado che studiano uno strumento. Detti brevi concerti (in n. di 4, uno per 

ognuno degli strumenti musicali studiati) si svolgeranno nei giorni venerdì 31/03/2023 e lunedì 03/04/2023 e saranno dedicati alle classi quarte 

della scuola Primaria dell’Istituto. 

Nella prima delle due giornate (venerdì 31/03/2023) potranno assistere allo spettacolo gli alunni delle classi quarte della scuola 

primaria “Pacevecchia”; nella seconda giornata (lunedì 03/04/2023) lo spettacolo sarà dedicato alle classi quarte del plesso di scuola primaria 

“N. Sala”.                                                           

La scansione oraria delle esibizioni, che si terranno presso l’aula Magna della scuola secondaria di primo grado, sarà la seguente per 

entrambe le giornate suddette: 

dalle ore 10,30 alle ore 10,45 concerto eseguito dal gruppo-classe di Clarinetto; 

dalle ore 10,50 alle ore 11,05 concerto eseguito dal gruppo-classe di Violino; 

dalle ore 11,10 alle ore 11,25 concerto eseguito dal gruppo-classe di Chitarra; 

dalle ore 11,30 alle ore 11,50 concerto eseguito dal gruppo-classe di Pianoforte. 

 

Ogni docente di strumento musicale provvederà a gli alunni coinvolti nelle esibizioni dalle classi di appartenenza ed a 

riaccompagnarli negli orari stabiliti a fine manifestazione.  

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

Il Dirigente scolastico 
F.to Prof. Edoardo Citarelli  

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