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 Comunicazione n. 74                                                                         Palo del Colle, 18/11/2019  

 
                                                                                                                     Agli alunni  
                                                                                                                                Alle famiglie  

                                                                                             Classi II-III 

                                                                                           Ai docenti 
                                                                                                 S.S.S. I Grado  

                                                                                   p.c. Al DSGA 

                                                                                         S.E.D.E.  

Oggetto : Anima Mea Festival per le scuole  

 

         Anche quest’anno il Festival Anima Mea organizza un evento musicale dedicato ai ragazzi, 

incentrato sulla musica barocca e sulla nascita del canto solistico in Italia. La proposta, rivolta agli 

alunni delle classi seconde e terze della secondaria di Primo Grado del nostro comprensivo, 

prevede un concerto presso la Chiesa del Purgatorio in Palo del Colle intitolato “Seconda 

Prattica”, ispirato ad un’espressione di Claudio Monteverdi a cui il concerto è in gran parte 

dedicato. 

          L’evento sarà preceduto da una breve visita guidata alla chiesa del Purgatorio a cura del Prof. 

Luca Tarantino.  

          La manifestazione si svolgerà lunedì 25 novembre 2019, secondo la seguente organizzazione 

oraria delle classi, con i relativi accompagnatori:  

- Dalle ore 10.45 alle ore 12.00:  2A (Vero, Scianni), 2B (Saccente, Lacassia), 2F (Lozito, 

Frascati), 3A (Adorante, Bruni), 3B (Lascaro, Pascazio), 3F (Auciello, Colasuonno) ; 

- Dalle ore 11.45 alle ore 13.00: 2C (Donati), 2D (Vitone,Frascati), 2E (Popolizio), 3C 

(Ciccolecchia, Sblendorio), 3D (Minerva), 3E (Leccese, Tricarico D.). 

          Il biglietto di accesso all’evento prevede un costo di euro 2,00. Tale somma sarà raccolta dai 

coordinatori delle classi entro il 20 novembre 2019 e versata alla prof. Minerva. Gli stessi avranno 

cura di far firmare le relative autorizzazioni.  

          I docenti delle suddette classi, avranno cura di informare le famiglie nelle consuete modalità.  

     Il docente in servizio alla 1^ ora di lezione di martedì 19.11.2019, verificherà le firme dei 

genitori, per presa visione. 

 Si confida nell’abituale disponibilità e collaborazione.            

 
                                                                             f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                      Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
                                                                                                                            sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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