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Ai Docenti 

          al personale A.T.A. 

           Al D.S.G.A. 

      Agli studenti e alle famiglie 

                                                                  Al Presidente del C.d.I. e a tutti i componenti   

       AL Sindaco del Comune di Capizzi 

 

           

 

OGGETTO: CONCERTO VIRTUALE di fine Anno Scolastico 2019/2020 delle Classi di 

Strumento Musicale. 

 

  

 Comunico ai destinatari della presente che giorno 14 giugno c.a.  alle ore 16.30 si terrà on 

line il Concerto di fine anno scolastico in cui si esibiranno gli alunni delle classi ad Indirizzo 

Musicale dell’Istituto Comprensivo “Capizzi - Cesarò” (sede di Capizzi). 

 Gli alunni e i genitori interessati riceveranno, quindici minuti prima, sul proprio indirizzo e-

mail o sul gruppo WhatsApp dedicato alla didattica  il codice per poter accedere alla piattaforma 

MEET. 

  

 Allego la nota dei professori responsabili dell’iniziativa. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Antonino Rosselli 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N.39 del 1993 
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     Concerto di fine anno 

 

Cari Genitori, cari studenti, a conclusione di un anno scolastico 

contrassegnato da eventi particolarmente costrittivi sul piano delle 

relazioni sociali abbiamo pensato di proporre il tradizionale Concerto di 

fine anno scolastico in modalità on line, in cui si esibiranno gli alunni delle 

classi ad Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo “Capizzi - Cesarò” 

(sede di Capizzi) 

Il Concerto, seppur virtuale, è il frutto di un laborioso mix di video, 

realizzati dagli alunni nelle proprie abitazioni, con l’ausilio costante delle 

famiglie, già impegnate nella buona riuscita della “didattica a distanza”, 

dimostrazione tangibile che l’istruzione e l’apprendimento (anche se in 

modalità insolita e con un setting del tutto nuovo) non devono arrestarsi e 

la musica può riuscire ad annullare le distanze, pur rimanendo lontani. 

In un periodo già tanto difficile, che ha messo tutti noi a dura prova, non 

poteva certo mancare un appuntamento così importante per l’Istituzione 

scolastica, per le famiglie e per il territorio. 

Siete tutti invitati a partecipare 

 

I docenti:  

Prof.ssa Rotondo Anna Maria (Pianoforte) 

Prof. Bombaci Francesco (Flauto) 


