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Circolare ( vedi timbratura in alto)                              Valdagno, (vedi timbratura in alto) 

 
Agli Alunni/e e alle Famiglie dell’Indirizzo Musicale 

Ai Docenti della Scuola Secondaria Garbin 
Al DSGA e al Personale ATA,  

Al SITO 
 

Oggetto: saluto orchestrale di fine anno scolastico delle classi dell’Indirizzo Musicale Garbin 
31 Maggio 2021 - Cortile interno Scuola Secondaria di 1° grado Garbin – 

 

 
 

Carissimi ragazze e ragazzi, famiglie, docenti e personale tutto della nostra Scuola,  
 
abbiamo vissuto fianco a fianco un cammino impegnativo e complesso in quest’anno scolastico. Ci siamo 
impegnati tutti con volontà e dedizione per far sì che fosse, nonostante tutte le difficoltà, un viaggio 
compiuto in cordata, sostenendoci a vicenda per arrivare alla meta finale. 
 
Ora vorremmo vivere con tutti voi un momento bello, sereno e dedicato alla nostra amata musica, per 
salutarci con gioia, dandoci appuntamento a settembre per rivederci e, speriamo, riabbracciarci! 
 
I nostri bravissimi insegnanti di strumento musicale hanno pensato per questa occasione un evento 
speciale e vogliono proporre, in occasione della fine dell’anno scolastico, un incontro musicale in presenza, 
che si svolgerà nel cortile interno del nostro Istituto, non solo come momento di arrivederci ma soprattutto 
per dare un segnale di volontà comune nel riprendere, anche se con dovuta cautela, una normalità che 
ormai manca da tempo e di cui abbiamo tutti bisogno. 
 
Abbiamo programmato quindi per il giorno lunedì 31 maggio 2021  un breve saggio-saluto che si svolgerà 
con queste modalità, sempre che le condizioni pandemiche ce lo concedano: 
 

• la classe 1D è convocata alle 18 (deposito custodie, intonazione/accordatura, sistemazione): 
• 18:15/18:20 inizio esecuzioni musicali 
• 18:30/18:40 termine esecuzioni, saluti, discorsi 
• 18:50 uscita di tutti 

 
• la classe 2D è convocata alle 18:55 (deposito custodie, intonazione/accordatura, sistemazione): 
• 19:10 inizio esecuzioni musicali 
• 19:30/19:40 termine esecuzioni, saluti, discorsi 
• 19:50 uscita 
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• la classe 3D è convocata alle 19:55 (deposito custodie, intonazione/accordatura, sistemazione): 
• 20:10 inizio esecuzioni musicali 
• 20:40 termine 
• 20:50 sistemazione sedie 
• 21:00 uscita 

Tutti gli alunni/e e familiari entreranno dall'accesso al cortile che si trova in via Carducci (dalla parte 
opposta all'entrata della segreteria dell'Istituto tecnico Industriale  V. E. Marzotto). 
 
Per motivi di spazio disponibile vi chiediamo gentilmente di limitare l’ingresso alle famiglie  per un  
numero massimo di 3 familiari, muniti dei dispositivi di sicurezza e previa sanificazione. 
 
Raccomandiamo il rispetto rigoroso degli orari e attenzione nell'evitare assembramenti. 
 
Forniremo eventuali altri dettagli nel corso del consiglio di classe del prossimo 21/05. 
 
Grazie a tutti e speriamo di vederci presto! 
 
 
Gli insegnanti del Corso ad Indirizzo Musicale.                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Proff.ri  Neresini Andrea, Costa Alessandro                                              Prof. Eleonora Schiavo 
             Barattoni Silvia, Guarato Tizian                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                                                                                                              dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993 
 
 

 


