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Prot.n. 3085/7.6      Altopiano della Vigolana,24.11.2016 
 
      Ai genitori degli studenti delle classi: 
      IV e V Scuole primarie 
      I-II-III Scuola secondaria di primo grado 
       
OGGETTO:  Concerto di Natale 
 

Gentili genitori, 
si approssimano le feste natalizie ed anche la sesta edizione del nostro Concerto di Natale che si 
terrà lunedì 19 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di Centa San Nicolò. 

Sarà una bella occasione per verificare i progressi degli alunni, partendo dai bambini della scuola 
primaria, fino ai ragazzi della scuola secondaria che affrontano il loro sesto anno del percorso 
musicale. Ma sarà soprattutto un momento importante, oltre che per la comunità territoriale, per 
tutta la comunità scolastica – studenti e adulti – per rinforzare quel senso di appartenenza attraverso 
il quale anche l'apprendimento diviene più efficace e naturale. Invito dunque tutti personalmente ad 
essere presenti per apprezzare l'impegno dei nostri bambini e ragazzi e per scambiarci gli auguri.   

 

Il concerto avrà inizio alle 20.30 presso la Chiesa di Centa. 
Le classi quinte delle tre scuole primarie sono convocate per le ore 19.30. I gruppi di fiati 
(Bosentino e Centa) che saranno i primi a suonare, guidati dai maestri di musica prenderanno i loro 
strumenti e bocchini e si sistemeranno intorno all'altare. Ugualmente i bambini della scuola di 
Vigolo riceveranno dalle maestre gli strumenti e si sistemeranno ai piedi dell'altare. 
Terminata l'esibizione si sistemeranno nei banchi loro riservati e torneranno per cantare gli ultimi 
due brani. 
Le classi della scuola secondaria sono convocate per le ore 20.00. I gruppi di fiati si porteranno 
dietro l'altare dove riceveranno i bocchini personali e dove potranno sedersi su panche per loro 
predisposte. I suonatori di strumenti ad arco attenderanno in chiesa la fine delle esibizioni delle 
classi quinte. 
Le classi quarte, che canteranno i brani conclusivi del concerto, sono convocate per le 20.15; 
attenderanno con i genitori il momento dell'esibizione e quindi si sistemeranno sulla scalinata 
davanti all'altare. 
 

Come lo scorso anno gli alunni dovranno indossare un indumento bianco (camicia, felpa) e un paio 
di pantaloni blu; gli indumenti pesanti vanno lasciati in consegna ai genitori. 
Per i parcheggi avremo la collaborazione dei Vigili del Fuoco che provvederanno a indirizzare 
verso le zone idonee alla sosta. 
 

Fiduciosa nella vostra collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

        f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                     dott.ssa Sara Turrini 
  


