
  

  

  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO   
VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  C.F. 80049070172  

TEL.030/2680413   C.M.  BSIC8AG00P  - Cod. Univoco: UFQQIM      
Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it       
http://www.icflero.gov.it  

  

Circ.n. 228                  Flero, 18/05/2021  

  

Comunicazione alle famiglie  

  

Si trasmette, di seguito, la comunicazione per il Saggio di sax del Prof. Ricchelli Lorenzo  

  

Distinti saluti  

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                               (Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia)  
                                                                                                                               (Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo                                                                                                                              

       del soggetto responsabile  ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma  2)  
   
Agli studenti ed alle famiglie delle classi di saxofono 1^,2^ e 3^C  
  
Oggetto: saggi di fine anno scolastico  
  
Si comunica che in data mercoledì 26 maggio 2021 verranno effettuati i saggi conclusivi delle classi di 

saxofono.  
Al fine di garantire un corretto svolgimento delle attività e ottemperare tutte le disposizioni inerenti 

all'emergenza epidemiologica le esibizioni saranno così programmate:  
  
- Classe 3^C: ore 17:00 - 17:45  
- Classe 2^C: ore 18:00 - 18:45  
- Classe 1^C: ore 19:00 - 19:45  
  
Il saggio si svolgerà in presenza presso il piazzale d'ingresso della nostra scuola (accesso dal cancello 

principale). Sono ammessi nel pubblico due accompagnatori per studente, nel caso di altre persone 

interessate a seguire l'evento verrà predisposto un link di meet g.suite con accesso esclusivamente 

dall'account istituzionale (@icflero.it).  
  
Gli studenti, convocati con dieci minuti di anticipo rispetto all'inizio del concerto, dovranno presentarsi a 

scuola muniti dei materiali necessari: strumenti in ordine, tracolle, spartiti dei brani da eseguire. 

L'abbigliamento sarà composto da calzoni/jeans scuri per tutte le classi con maglietta colorata tinta unita per 

la classe 1^C, maglietta dell'indirizzo musicale o maglietta scura per le classi 2^ e 3^C.  
  
L'occasione è gradita per invitarVi al saggio e salutare cordialmente. Prof. 

Lorenzo Ricchelli  

  

  

(tagliando da restituire all’insegnante della classe entro il 23/05/2021)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.l.sottoscritt………………………………………………..………………………………... 

genitore  

dell’alunn..………………………………….…….. frequentante la Scuola Secondaria di 

………………………. dichiara di aver preso visione della comunicazione inerente il saggio  

di Sax del 26/05/2021  

Data …………                        

            Firma …………………………………………….  
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