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COMUNICATO N. 229
Ai docenti del corso P
Agli alunni del corso P e ai loro genitori
Al personale ATA

OGGETTO: venerdì 22 dicembre 2017: modifica orario lezioni - concerto in collaborazione
con l'Istituto Crescenzi Pacinotti
Si comunica che venerdì prossimo, 22 dicembre 2018, alcuni studenti del corso P parteciperanno
al concerto organizzato dall'Istituto Crescenzi Pacinotti, che si terrà nella palestra di Via del Riccio
5/5 e che avrà inizio alle ore 12.
Gli studenti coinvolti nel concerto (Big Band, Orchestra di Flauti e Sestetto di Saxofoni) verranno
prelevati dai docenti De Angelis, Ravaioli, Bazzarini, Venturuzzo e Ferri alle ore 11 dalle rispettive
classi e si recheranno in palestra per le prove.
Le classi 4^P e 5^P, alle ore 11:55, accompagnate dai docenti della 5^ ora, si recheranno in
palestra per assistere al concerto. Le classi 1^P, 2^P e 3^P faranno lezione regolarmente fino alle
ore 13.
Le lezioni avranno termine alle ore 13 e non ci saranno le lezioni pomeridiane di strumento.
Vista l'indisponibilità dei locali di ingresso da via del Riccio per l'inizio di lavori di adeguamento
della pavimentazione, l'uscita di TUTTI gli studenti e dei docenti avverrà esclusivamente dal
portone principale dell'Istituto Crescenzi Pacinotti prospiciente via Saragozza. Gli studenti si
avvieranno all'uscita accompagnati dai rispettivi docenti della 5^ ora.
I docenti di strumento con orario di lezione pomeridiano si atterranno alle disposizioni che verranno
loro comunicate per eventuali sostituzioni. Si invitano, comunque, tutti i docenti di strumento alla
partecipazione al concerto in palestra.
Si coglie l'occasione per porgere ai docenti, al personale ATA, agli alunni e alle loro famiglie i
migliori auguri per le prossime festività.
Bologna, 21 dicembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi

