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Prot. ICJAC n. 24427/6.7 Trento, 10 dicembre 2021

Ai Genitori
Ai Docenti e a tutto il Personale
Scuola Secondaria “Dell’Argentario”

Oggetto: Concerto di Natale 2021

Gentili Genitori, 
come ogni anno in questo periodo,  l’Istituto Comprensivo invita gli  alunni,  le alunne, le loro

famiglie e il personale della scuola a riunirsi per un momento artistico che valorizzi le competenze delle
nostre classi e sia occasione per scambiarci gli auguri. E’ il nostro concerto di Natale che, quest’anno,
sarà in una modalità nuova e diversa: ecco quindi il CONCERTO ONLINE!

Per i ragazzi non sarà una sorpresa perché ci stanno lavorando già da tempo ed è possibile che
qualcosa sia trapelato anche a casa: siamo fiduciosi che questa nuova modalità piacerà anche a voi.

Il  concerto sarà visibile il  giorno  MARTEDI’  14 dicembre 2021, dalle ore 18.00 alle 19.00
circa.  Il collegamento diretto avverrà tramite il  link che verrà comunicato a tutti  i  genitori nei giorni
precedenti il concerto, mediante la posta elettronica della scuola (@icomenius.it).

Di seguito alcune informazioni di servizio.
Gli alunni/e delle classi prime e seconde rientreranno a scuola alle ore 17.30 e si sistemeranno nelle
rispettive aule, dove ci sarà un/a docente ad accoglierli. I ragazzi seguiranno il concerto sulla LIM di
classe (rigorosamente senza disturbare).

L’abbigliamento sarà concordato col docente di musica; è ammesso un berretto di Natale. Si
esibiranno le classi prime e seconde in ordine alfabetico, cominciando dalle prime (1A, 1B, 1C, ecc.).

Dopo la propria esibizione, i ragazzi torneranno in classe e seguiranno il resto del concerto sulla
LIM.  Al  termine  del  programma,  saranno  liberi  di  rientrare  alle  rispettive  abitazioni  seguendo  le
indicazioni che avranno ricevuto dai propri genitori (a piedi, con l’autobus, in auto, ecc.). 
I Genitori riceveranno l’invito via mail, con il link per effettuare il collegamento e potranno così seguire
il concerto da ogni dispositivo.

Rivolgo un ringraziamento ai docenti per la preparazione e agli alunni/e per l’impegno profuso. 
A tutto il nostro personale e a tutte le famiglie rivolgo un caloroso augurio di Buon Natale e felice 2022.

Distinti saluti.                    Il Dirigente Scolastico
      Carlo Zanetti
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