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CIRCOLARE  N.  94  CAGLIARI  07/12/2019 

All’attenzione di :Sigg. Docenti 

 DSGA -personale ATA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° 

e.p.c ai genitori degli alunni delle classi 

        1A-1B-1C-1D-2A-2B-2D 

1E-2E-3B-3D (indirizzo musicale) 

della scuola secondaria di 1°grado; 

ai genitori delle classi 5A-5B del plesso di via 

del Sole e del plesso di via Zeffiro; 

Oggetto: Prove saggi di Natale 2019 che si terranno mercoledì 18 e giovedì  19 dicembre 2019 

Lunedì  09 /12/2019 13.15-15.30 

15.30-17.1 5 
17.15-18.45 

Classe 1E+auditori 
ind.musicale 
Classe 2E+auditori 
Classe 3B-3D  

Prova corale 

Prova orchestrale 
Prova orchestrale 

Martedì 10/12/2019 14.15-16.15 

15.00-16.15 

16.15-18.15 

Classe 1E+auditori 
ind. musicale 
Classi 5A-5B scuola 
primaria  Sole-Zeffiro 
Classe 2E+auditori  

Prova corale 

Prova d’insieme 
corale  
Prova orchestrale 

Mercoledì11/12/2019 14.15-16.15 
16.15-18.15 

Classi 2E+auditori 
Classi 3B -3D 

Prova orchestrale 
Prova orchestrale 

Giovedì 12/12/2019 14.15-17.15 Classi 3B-3D Prova orchestrale 

Lunedì 16/12/2019 12:00 13:00 

13.15-15.30 

15.30-17.1 5 
17.15-18.45 

Classi  5A-5B scuola 
primaria  Sole-Zeffiro 

1E+auditori 
ind.musicale 
Classe 2E+auditori 
Classe 3B-3D  

Prova corale 

Prova orchestrale 
Prova orchestrale 

Martedì 17/12/2019 14.15-16.15 Classe 1E-2E-3B-3D Prove generali corali e 
orchestrali 



Tutti gli alunni sono tenuti a presentarsi muniti del materiale necessario:  

strumento, partiture, matita e gomma. 

Nei giorni 17, 18 e 19 dicembre le lezioni individuali di strumento musicale e teoria/lettura della 

musica saranno sospese a favore delle prove d’insieme. 

I giorni 18 e 19  dicembre, il coro e le orchestre sono invitati a presentarsi alle 15.00 per una prova 

di riscaldamento voce e assestamento, abbigliati con una maglietta o camicia bianca o rossa in tinta 

unita, pantalone o gonna nera e scarpe nere. 

Il giorno  19 dicembre  i bambini della scuola primaria saranno accompagnati dalle maestre alle ore 

09,30 alla scuola secondaria per il saggio che avrà inizio alle 10,30. 

Le prove delle classi non inserite nel prospetto saranno effettuate in orario curricolare e concordate 

con i docenti di musica e strumento 

Si ringrazia le famiglie per la collaborazione . 
La Dirigente Scolastica e i docenti augurano Buone Feste. 

 

                  
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Rosaria De Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 
39/1993 

 
 

 


