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Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

con plesso e sezioni associate di scuola dell’infanzia, primaria e sec. di 1° grado di Teora (AV) AVIC86000T 

- C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.edu.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria 
Scuola secondaria 1°grado 
Scuola dell’Infanzia, primaria e sec. 1° 

Via Ronca 11 
Via Ronca 20 
Largo Europa 10 

83047 Lioni (AV) 
83047 Lioni (AV) 
83056 Teora (AV) 

Tel/Fax 082742046-0827 270275 
Tel. 082742015 
Tel. 082751077 

 

 

 

     CIRCOLARE N. 95 
• Agli studenti dell’Indirizzo musicale della Scuola second. I grado 

(classi II di Lioni e Teora e classi III di Lioni) 

• Ai genitori degli studenti dell’Indirizzo musicale della Scuola 
second. di I grado (classi II di Lioni e Teora e classi III di Lioni) 

• Al personale docente dell’I.C. “N. Iannaccone” 

• Ai docenti dell’Indirizzo musicale: 

• Prof.ssa Ambrosone Cristina Italia 

• Prof.ssa Bruno Ivana 

• Prof.ssa Cavalcante Liliana 

• Prof. Schiavone Luigi 

• Al Direttore SGA 

• Al personale ATA 

• Al sito web www.iclioni.it 

• Agli Atti 

 
OGGETTO: Comunicazione Indirizzo musicale - Calendario prove orchestrali e concerti di Natale. 

 
Si comunica che, in vista dei concerti di Natale che si terranno prossimamente presso l’I.I.S.S. “Francesco 

De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi, presso l’Auditorium    della Scuola secondaria di I Grado di Lioni 
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(Via Ronca, 20) e presso il Teatro comunale di Teora, al fine di assicurare una buona preparazione 

dell’orchestra musicale “N. Iannaccone” (formata in questa occasione soltanto dagli alunni delle classi II 

e III della Scuola secondaria di I grado di Lioni       e  Teora) le prove d’orchestra si svolgeranno 

congiuntamente per i suddetti alunni nelle date e negli orari sotto indicati: 

 
Date ed orari delle prove orchestrali (per gli alunni delle classi II e III della Scuola secondaria di I grado 

di Lioni): 

- Martedì 22 novembre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

- Mercoledì 23 novembre 2022 dalle ore 14:50 alle ore 17:30 

- Mercoledì 30 novembre 2022 dalle ore 14:50 alle ore 17:30 

- Giovedì 1 dicembre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
- Martedì 6 dicembre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
- Mercoledì 7 dicembre 2022 dalle ore 14:50 alle ore 17:30 
- Mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 14:50 alle ore 17:30 

- Giovedì 15 dicembre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
 

Date ed orari delle prove orchestrali (per gli alunni delle classi II e III della Scuola secondaria di I grado di 

Teora): 

- Tutti i lunedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
 

Gli alunni che hanno abitualmente lezione individuale nei giorni e nella fascia oraria suindicati 

recupereranno la propria lezione prendendo accordi con il proprio docente di strumento musicale. 

I genitori dovranno firmare l’allegata autorizzazione e restituirla debitamente compilata ai docenti 
dell’Indirizzo musicale entro il 21/11/2022. 

Si comunica, altresì, che gli studenti di pianoforte sono tenuti, per necessità organizzative, a portare     un 

pianoforte digitale e/o una tastiera per coppia. 

 
I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

 
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 
circolare stessa. 
 
 
ALLEGATO: Modello di autorizzazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “N. Iannaccone” 

Via Ronca, 11 

LIONI (AV) 

 
 
 

I sottoscritti , genitori dell’alunno/a 

  

- classe sezione plesso    
 

AUTORIZZANO 

 
il/la proprio/a figlio/a frequentare le prove d’orchestra per la preparazione dei concerti di 

Natale. Tali prove si svolgeranno nelle date, negli orari e secondo le modalità indicate nella 

Circolare N.   97     del     16 /11/2022. 

 
 

Data    
 
 

Firma dei genitori 
(o di chi esercita la potestà genitoriale) 
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