
 

 
 

Circ. n. 92 del 14/12/2022 
Alle Famiglie degli Alunni 
Ai Docenti Scuola secondaria Colombo 
Al Personale ATA 
Al Gruppo Sportivo Genitori 
All’albo e al sito e al registro elettronico 
Agli atti 

 
Oggetto: Concerto di Natale scuola secondaria di I Grado Colombo. 

 
In riferimento all’oggetto, si comunica che il giorno 21 dicembre 2022, dalle ore 14.45 alle 17.45, nella 

palestra esterna del plesso De Rossi, si terrà la registrazione del concerto di Natale.  
 

Per consentire la preparazione e la realizzazione dell’evento, nei giorni 19 - 20 – 21, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, 

sono sospese le attività ordinarie nella palestra esterna. 
 

Calendario delle prove 
  

lunedì 19 dicembre  
22022  dicembre 2022 

dicembre 
2022dicembre 2022 

 

martedì 20 dicembre  
 

mercoledì 21 dicembre  
8.00 - 

     9.50 
Classi prime Classi seconde 

 
Classi terze 

     9.50 - 
    11.50 

Classi terze Classi prime Classi seconde 
 

    11.50 - 
    13.40 

Classi seconde 
 

Classi terze Classi prime 

 

 

Registrazione concerto mercoledì 21 dicembre 

Dalle ore 14.45 alle ore 15.45 Classi prime 

Dalle ore 15.45 alle ore 16.45 Classi seconde 

Dalle ore 16.45 alle ore 17.45 Classi terze 
 

Organizzazione e vigilanza 

Il docente in servizio nella classe accompagna gli alunni in palestra per le prove e provvede alla vigilanza degli 

stessi. Partecipano alle prove e alla registrazione del concerto i soli alunni precedentemente autorizzati dai 

propri Genitori. Il referente di plesso individua i Docenti a cui assegnare per la vigilanza gli alunni non impegnati 

nel concerto. 

I referenti del progetto, in accordo con il referente di plesso, e secondo disponibilità degli interessati, 

individuano i docenti per le attività di supporto alla registrazione. 

I docenti recuperano il servizio prestato con le ore di flessibilità. 

Per la registrazione del concerto gli alunni devono arrivare a scuola 10 minuti prima dell’orario prestabilito, 

possibilmente vestiti secondo le indicazioni dei docenti di Musica. La registrazione verrà consegnata, dai 

Docenti referenti del progetto, alle Famiglie degli alunni che hanno preso parte al concerto. 

I docenti vigileranno che il numero dei presenti non superi la capienza massima del locale, pari a 100 persone, 

come da documento di valutazione dei Rischi agli atti della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 
(documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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