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Circolare n.120 
 
 

Ai Collaboratori scolastici 
 
Al Personale Docente 

          
                                                                      della  Scuola Primaria/Secondaria “Dalla Chiesa” 
 
 
 
Oggetto: Organizzazione Settimana della musica Scuola Primaria/ Secondaria "Dalla Chiesa" 
 
 
                Mercoledì 10 Maggio i genitori che seguiranno l'esibizione del corso di chitarra col 
maestro Galardini, che si svolgerà nel salone mensa, alla fine della performance insieme ai 
rispettivi figli usciranno dalla porta posteriore, quella più vicina al salone, per raggiungere il 
cancello principale della Scuola costeggiando l'edificio dall'esterno. Questo per non creare intralcio 
e disturbare l'esibizione dei ragazzi delle medie che si svolge nella 'fossa'. Il maestro Galardini ha 
espresso il desiderio, come è successo gli altri anni, di poter incontrare e salutare senza fretta i 
genitori e i ragazzi alla fine dell'esibizione e questo comporta che alcune di queste persone siano 
ancora presenti nell'edificio quando inizierà la performance delle medie. 
 
                La stessa cosa succederà per il corso di tastiera Giovedì 11 Maggio. Le famiglie 
riprenderanno i propri figli e saluteranno il maestro nel salone mensa e usciranno dalla porta vicina 
al salone, mentre le quinte inizieranno la loro esibizione nella 'fossa'. 
 
                 Mercoledì 10, per motivi di sicurezza ( l'edificio non può ospitare più di un tot. di persone 
per volta) ci sarà un cambio di pubblico al termine dell'esibizione delle classi prime della scuola 
secondaria; i genitori dei ragazzi più piccoli usciranno e lasceranno il posto a quelli delle classi 
seconde e terze. I genitori delle classi prime potranno uscire dalla porta laterale (quella che porta 
al cancello vicino al parcheggio dietro la palestra), mentre i genitori delle classi seconde e terze 
entreranno dall'ingresso principale. 
 
Giovedì 11 i ragazzi delle classi quinte non verranno ritirati dai genitori alle ore 16,30, come di 
consueto, ma rimarranno nelle classi insieme ai loro insegnanti e all'esperta Lea Miale, per 
prepararsi alla loro performance che avverrà alle ore 17. 
 
        La Dirigente Scolastica 
           (Prof. ssa Maria Gabriella Fabbri) 


