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Prot. n. (vedi timbratura in alto)                                                                                   Valdagno, (vedi timbratura in alto) 

Alle Famiglie degli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ D 
Ai docenti delle classi dell’Indirizzo Musicale 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado Garbin 
Al DSGA e al Personale ATA, al Sito 

 
Oggetto: Concerto Finale dell’Orchestra degli alunni dell’Indirizzo Musicale 

Venerdì 20 maggio 2022 

 
 

Si avvisano i signori genitori degli alunni dell’Indirizzo Musicale che il giorno venerdì 20 maggio è previsto il tradizionale 
Concerto Finale dell’Orchestra degli alunni dell’Indirizzo Musicale. La manifestazione si svolgerà in presenza nel cortile 
interno del nostro Istituto (in caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dell’edificio scolastico). 

Al fine di rispettare tutte le procedure di sicurezza e prevenzione sanitaria legate alla situazione pandemica in corso, 
l’evento si svolgerà su due turni: dalle ore 18.30 alle 19.40  e dalle  ore 20.00 alle ore 21.15 . I genitori verranno 
pertanto equamente suddivisi nei due turni indicati seguendo il numero di registro del proprio figlio/a (es. dal n. 1 al 
n.11 primo turno e dal n. 12 in poi il secondo turno), in modo da non creare confusione ed evitare rischi di 
assembramento. A questo proposito forniremo ulteriori indicazioni non appena raccolte tutte le adesioni. Per ogni 
alunno potranno partecipare massimo tre familiari. 

Per poter organizzare al meglio gli accessi, invitiamo i genitori a compilare il modulo sottostante e a consegnarlo entro 
e non oltre martedì 17 maggio. 

Ringraziando per la collaborazione e nell’attendervi al concerto, porgiamo i più cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Eleonora Schiavo 

                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993 
 

 
 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a  _________________________________________ della classe _______ 

autorizzano/non autorizzano il proprio figlio/ a partecipare al concerto Finale dell’Indirizzo Musicale del 20/ 05/ 
2022.   *Alla manifestazione parteciperanno: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

*(da compilare solamente se si autorizza alla partecipazione il proprio figlio/a). 

Firme genitori_______________________________________________________ 

                         _______________________________________________________ 
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