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Comiso: 03/06/2022 

Comunicazione n. 207 - a.s. 2021/2022 

 

 Agli alunni del Progetto PON – modulo “Teatro in musica” 

 Ai genitori degli alunni coinvolti 

 p.c. A tutti i docenti, al D.S.G.A. e al personale A.T.A.. 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

Oggetto: Esibizione alunni del modulo PON “Teatro in musica” presso la Fondazione Bufalino  

 

Si comunica che lunedì 6 giugno si svolgerà, presso la Fondazione Gesualdo Bufalino di Comiso, 

l’esibizione del gruppo musicale degli alunni partecipanti al modulo PON “Teatro in musica”. 

Gli alunni si recheranno autonomamente presso la suddetta sede per svolgere le attività del PON in 

programma, e i genitori provvederanno a prelevarli direttamente sul posto, o autorizzeranno i propri figli 

per l’uscita autonoma, alla fine dell’esibizione. 

Si invitano gli alunni del progetto PON che non hanno ancora ritirato la maglietta bianca con il 

logo del progetto a rivolgersi agli uffici di segreteria per ritirarla. Tale maglietta andrà indossata in 

occasione dell’esibizione dell’orchestra di giorno 6 giugno. 

 

Le attività si svolgeranno rispettando il seguente orario: 

 

ore 17.30 – 20.00 – Preparazione degli strumenti e prove d’orchestra 

ore 20.00 – 21.00 – Esibizione dell’orchestra 

 

La presenza è obbligatoria anche durante le prove, poiché viene conteggiata ai fini della 

frequenza al progetto PON “Teatro in musica”. 

 

Le attività degli alunni del PON saranno svolte in coordinamento con l’orchestra scolastica, che si 

esibisce in concomitanza nella stessa sede. I docenti di strumento provvederanno all’organizzazione 

complessiva della manifestazione, raccordandosi con il Docente Esperto del modulo.  

 

Si raccomanda la massima puntualità al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in 

programma nei tempi prescritti, nonché l’opportuna attenzione nel portare con sé tutto il 

necessario (strumenti, divise, spartiti, etc.) per assicurare il buon esito della manifestazione. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

         Giovanna Campo 
                     Firmato digitalmente     
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