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Agli alunni iscritti al corso di strumento musicale 
Ai loro genitori 

Ai docenti di strumento musicale 
Atti, sito web, Albo. 

 
Oggetto: Comunicazione calendario prove orchestrali per il Saggio di Natale 2019. 
 
Si comunica che le prove orchestrali per il Saggio di Natale 2019 si svolgeranno ogni 

mercoledì a partire  dal giorno 20 Novembre terminando il giorno 18 
Dicembre così come illustrato dal seguente calendario: 

 
Mercoledì 20 Novembre dalle ore 14:15 alle 16:15 
 
Mercoledì 27 Novembre dalle ore 14:15 alle 16:15 
 
Mercoledì 04 Dicembre dalle ore 14:15 alle 16:15 
 
Mercoledì 11 Dicembre dalle ore 14:15 alle 16:15 
 
Mercoledì 18 Dicembre dalle ore 14:15 alle 16:15 
 
Gli impegni concomitanti degli studenti nelle lezioni individuali di strumento sono da 
ritenersi annullati. 
Una copia del presente avviso va consegnata agli alunni, per la firma dei genitori.                           
Il tagliandino con firma di presa visione andrà ritirato e raccolto dal docente referente. 
     
Il docente referente   
prof. Orazio Aurilia 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autogra 



AVVISO 
Oggetto: Comunicazione calendario  

prove orchestrali per il Saggio di Natale 2019. 

 

Si comunica che le prove orchestrali per il Saggio 

di Natale 2019 si svolgeranno ogni mercoledì a 

partire  dal giorno 20 Novembre terminando il 

giorno 18 Dicembre così come illustrato dal 

seguente calendario: 

Mercoledì 20 Novembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 27 Novembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 04 Dicembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 11 Dicembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 18 Dicembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Gli impegni concomitanti degli studenti nelle 

lezioni individuali di strumento sono da ritenersi 

annullati. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  

Firma per presa visione del 

genitore______________ 

 AVVISO 
Oggetto: Comunicazione calendario  

prove orchestrali per il Saggio di Natale 2019. 

 

Si comunica che le prove orchestrali per il 

Saggio di Natale 2019 si svolgeranno ogni 

mercoledì a partire  dal giorno 20 Novembre 

terminando il giorno 18 Dicembre così come 

illustrato dal seguente calendario: 

Mercoledì 20 Novembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 27 Novembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 04 Dicembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 11 Dicembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 18 Dicembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Gli impegni concomitanti degli studenti nelle 

lezioni individuali di strumento sono da 

ritenersi annullati. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  

Firma per presa visione del 

genitore______________ 
   

AVVISO 
Oggetto: Comunicazione calendario  

prove orchestrali per il Saggio di Natale 2019. 

 

Si comunica che le prove orchestrali per il Saggio 

di Natale 2019 si svolgeranno ogni mercoledì a 

partire  dal giorno 20 Novembre terminando il 

giorno 18 Dicembre così come illustrato dal 

seguente calendario: 

Mercoledì 20 Novembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 27 Novembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 04 Dicembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 11 Dicembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 18 Dicembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Gli impegni concomitanti degli studenti nelle 

lezioni individuali di strumento sono da ritenersi 

annullati. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  

Firma per presa visione del 

genitore______________ 

 AVVISO 
Oggetto: Comunicazione calendario  

prove orchestrali per il Saggio di Natale 2019. 

 

Si comunica che le prove orchestrali per il 

Saggio di Natale 2019 si svolgeranno ogni 

mercoledì a partire  dal giorno 20 Novembre 

terminando il giorno 18 Dicembre così come 

illustrato dal seguente calendario: 

Mercoledì 20 Novembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 27 Novembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 04 Dicembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 11 Dicembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Mercoledì 18 Dicembre dalle ore 14:15 alle 

16:15 

Gli impegni concomitanti degli studenti nelle 

lezioni individuali di strumento sono da 

ritenersi annullati. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  

Firma per presa visione del 

genitore______________ 

 


