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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

AVVISO 

Calatafimi - Segesta 16/12/2022 

                                         

Ai genitori degli alunni dell’I.C. F. Vivona  

Agli alunni musicisti della classe 2A,B,C,D,3A 

Agli alunni del coro 

 

Oggetto: concerti di Natale 2022  

Si trasmette la scheda organizzativa dei concerti in oggetto per i musicisti e i coristi.  

20/12/2022 concerto a Vita “ Auditorium del Centro Sociale ” 

● partenza con gli scuolabus dal plesso Vivona alle ore 15:45 (ritrovo degli alunni musicisti, 

coristi e docenti accompagnatori alle 15:30) 

● arrivo all’Auditorium del Centro Sociale di Vita allestimento e montaggio strumentazione 

spettacolo ( accordatura etc….) 

● ore 18:30 circa inizio concerto 

● ore 20:30 circa partenza per Calatafimi “ plesso Vivona” 

● ore 20:45 circa rientro al plesso Vivona 

 

21/12/2022 concerto a Calatafimi “ Chiesa San Michele ” 

● ore 16:00 arrivo presso la Chiesa di S. Michele per allestimento e montaggio strumentazione 

spettacolo ( accordatura etc….) 
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● ore 18:30 circa inizio concerto 

Per il concerto del 20, i musicisti e i coristi di Calatafimi, per il viaggio in scuolabus da Calatafimi a 

Vita, saranno accompagnati da 4 docenti. Al rientro dal concerto di Vita gli alunni di Calatafimi 

saranno prelevati dai propri genitori presso il plesso Vivona o potranno tornare a casa 

autonomamente. Per il concerto di Calatafimi gli alunni di Calatafimi arriveranno presso il luogo del 

concerto autonomamente e potranno tornare a casa autonomamente. Gli alunni di Vita, per lo 

spettacolo di Vita, arriveranno presso il luogo del concerto autonomamente mentre per il concerto di 

Calatafimi saranno accompagnati dai propri genitori.  

 

L’abbigliamento per i concerti sarà il seguente: 

ORCHESTRA: maglia bianca e pantalone scuro. 

CORO: maglia rossa e pantalone scuro. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giorgina Gennuso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


