
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “R. PIRIA” SCILLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA  - SECONDARIA DI  I  GRADO 

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101 

C. F. 92031080804  - C. M. RCIC83500Q  - C.U.U.UF2OJQ 
PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it  - PEO: rcic83500q@istruzione.it WEB: http//:www.icspiriascilla.edu.it  

 

 

 

Alla Prof.ssa Debora Buta 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli allievi 

Scuola Secondaria di I grado MELIA 

 

A genitori 

 e allievi interessati 

Classi II A Scuola Secondaria di I grado SOLANO  

Classe III A Scuola Secondaria di I grado MINASI 

 

e p.c. 

Al personale ATA 

 

Al sito web 

OGGETTO: Concerto di Natale_MELIA 

Si comunica che martedì 21 dicembre e mercoledì 22 dicembre 2021 gli allievi in indirizzo, previa 

autorizzazione dei genitori secondo l’allegato modello, saranno impegnati come di seguito specificato: 

 MARTEDÌ 21 DICEMBRE 

Studenti del plesso di MELIA: 

alle ore 09:00 gli studenti del plesso di Melia si recheranno a piedi, accompagnati dai docenti di classe, 

presso la Chiesa di San Gaetano, dove parteciperanno alle prove del concerto di Natale. Al termine delle 

prove, alle ore 12:00, i suddetti studenti faranno rientro a scuola. I docenti accompagnatori, ai quali si 

raccomanda attenta opera di vigilanza, si avvicenderanno secondo i rispettivi obblighi di 

servizio. 

Studenti interessati dei plessi MINASI e SOLANO: 

alle ore 9:00 gli studenti interessati dei plessi Minasi e Solano, accompagnati dai genitori, 

raggiungeranno la Chiesa di San Gaetano, per partecipare alle prove. La Prof.ssa Buta è 

incaricata di attestarne la presenza e di curarne la vigilanza. Al termine delle prove gli studenti 

rientreranno nei rispettivi plessi, accompagnati dai genitori. 

 

 MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 

Studenti del plesso di MELIA: 

alle ore 10:30 gli studenti del plesso di Melia si recheranno a piedi, accompagnati dai docenti di classe, 

presso la Chiesa di San Gaetano, dove parteciperanno al concerto di Natale. Al termine del concerto, 

previsto per le ore 12:00, gli studenti faranno rientro a scuola. I docenti accompagnatori, ai quali si 

raccomanda attenta opera di vigilanza, si avvicenderanno secondo i rispettivi obblighi di servizio. 
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Studenti interessati dei plessi MINASI e SOLANO: 

alle ore 10:30 gli studenti interessati dei plessi Minasi e Solano, accompagnati dai genitori,  

raggiungeranno la Chiesa di San Gaetano per prendere parte al concerto. La Prof.ssa Buta è incaricata di 

attestarne la presenza e di curarne la vigilanza. Al termine del concerto, gli studenti faranno rientro a 

casa accompagnati dai genitori. 

 

Si raccomanda, tanto in occasione delle prove quanto del concerto, l’applicazione delle previste misure 

per il contrasto alla diffusione del Covid-19.  

 

Alla Prof.ssa Buta, per il tramite dei coordinatori di classe, il compito di effettuare la raccolta della 

modulistica autorizzativa, avendo cura di conservarne copia. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


