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07034 PERFUGAS (SS)

Circ. n. 236
Perfugas, 02.07.2021
Al Responsabile di plesso
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori e Agli alunni Indirizzo musicale Ploaghe
Al sindaco e a tutta
l’amministrazione comunale di Ploaghe
Al signor Tore Sini,
presidente Banda musicale Ploaghe
Al DSGA
Al presidente del Consiglio di Istituto Signor Tore Sau
Atti-Area Riservata-Sito

Oggetto: Piano scuola estate - Saggio finale alunni indirizzo musicale scuola secondaria di
Ploaghe e Banda musicale Ploaghe
Si comunica che il giorno 03 luglio 2021, alle ore 18:00, presso il convento dei cappuccini di Ploaghe, si
terrà il saggio degli alunni dell’indirizzo indirizzo musicale che hanno frequentato il corso di
perfezionamento di Pianoforte, Chitarra, Sassofono e Tromba con i docenti dell’indirizzo musicale
prof.ssoressa Gonzalez (pianoforte), prof. Falcione (Chitarra), prof. Scognamillo (Sassofono), prof.
Nuzzacco (Tromba). Il laboratorio/corso musicale rientra fra le attività del Piano Scuola Estate, progetto
finanziato con i fondi di cui al D.M. n. 48/2021. Al saggio parteciperà anche la Banda musicale di
Ploaghe diretta dal maestro Antonio Garofolo.
All’evento, oltre ai protagonisti e ai loro professori, potranno partecipare fino ad un massimo di 50
persone esterne alla scuola, ovvero due per famiglia.
Colgo l’occasione per ringraziare i docenti dell’indirizzo musicale prof.ssoressa Gonzalez (pianoforte),
prof. Falcione (Chitarra), prof. Scognamillo (Sassofono), prof. Nuzzacco (Tromba), che con impegno e
fatica, nonostante i limiti imposti dai protocolli di sicurezza sanitaria, sono riusciti a portare a termine
tutte le attività fino ad organizzare questo importante evento musicale.
Ringrazio gli alunni e le famiglie per aver creduto nella scuola e nel progetto del Piano scuola estate.
Ringrazio tutto il personale docente e ATA per aver contribuito in varia misura alla realizzazione delle
attività musicali.
Ringrazio anche la banda musicale di Ploaghe, il maestro Antonio Garofolo e il presidente Tore Sini per
aver accettato con entusiasmo di collaborare con noi.
Ringrazio infine l’amministrazione comunale per la sua consueta e importante collaborazione e il
sostegno continuo a tutte le attività scolastiche.
Si chiede cortesemente ai partecipanti all’evento il rispetto delle basilari misure anti-contagio da
covid-19. In particolare:
Evitare gli assembramenti, rispettare la distanza di almeno un metro in entrata, in uscita e in
platea, tenere sempre le mascherine alte, non ostacolare il ricambio dell’area, igienizzare le mani
in entrata e uscita e ogni qualvolta sia necessario.

Raccomando i docenti dell’indirizzo musicale il rispetto del protocollo specifico per le attività
musicali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzostampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

