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Circolare n. 219 
Bergamo, 14 marzo 2023 

Ai genitori degli alunni a Indirizzo Musicale 
della scuola secondaria di primo grado 

e p.c. ai docenti della scuola secondaria di 
primo grado 

 

 
OGGETTO: CONCERTI INDIRIZZO MUSICALE  
 
Gent.mi Genitori, 
con la presente siamo lieti di comunicarvi le date degli eventi in cui gli allievi dell’Indirizzo Musicale 
saranno coinvolti nei mesi di Aprile e Maggio 2023: 
 
Concerti di musica da camera: 
 
- 26  Aprile h 17.30 c/o  Auditorium del plesso Flores   
Alunni dei docenti: Bracchi, Zanchi, Trivella Davide e Nosdeo 
 
- 27  Aprile  h.17.30   c/o Auditorium del plesso Flores 
Alunni dei docenti: Gallo, Trivella Daniele, Savoldi. 
 
Concerto di fine anno: 
 
- 11 Maggio h 20.30                         c/o Cineteatro Gavazzeni di Seriate   
 
Per i giorni dei concerti di musica da camera saranno previsti i seguenti orari: 
 
- Mercoledì 26 Aprile: h 15.30/17.00 convocazione allievi c/o Auditorium plesso Flores per prova 
generale 
   h 17.15  apertura porte per ingresso pubblico 
   h 17.30  concerto 
 
- Giovedì 27 Aprile: h. 15.30/17.00 convocazione allievi c/o Auditorium plesso Flores per 
prova generale 
   h. 17.15                 apertura porte per ingresso pubblico 
   h. 17.30              concerto 
 
Per gli alunni dei docenti Bracchi, Zanchi, Trivella Davide e Nosdeo, le lezioni individuali e collettive 
previste per il giorno 26 aprile saranno sospese e sostituite dalle attività di cui sopra. 
 
Per gli alunni dei docenti Gallo, Trivella Daniele, Savoldi, le lezioni individuali e collettive previste 
per il giorno 27 aprile saranno sospese e sostituite dalle attività di cui sopra. 
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Nel mese di Aprile riceverete ulteriori indicazioni sull’organizzazione del concerto di fine anno. 
 
Nella lieta attesa di incontrarvi presto, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
I docenti dell’Indirizzo Musicale 
 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Maddalena Dasdia 

 
 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , 

ai sensi dell'art.3, c.2  D.Lgs. 39/1993 

 


