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Alle famiglie e agli alunni dell’indirizzo musicale 
 

e p.c. 
Al personale docente e ai CC.SS. Fedro 

 
 
 

CIRCOLARE N: 307 
 
Oggetto: Saggio finale degli allievi di Oboe, Pianoforte e Violoncello 
 

Lo scrivente è lieto di comunicare che il prossimo martedì 31 maggio è previsto il saggio finale degli allievi 

che studiano Oboe, Pianoforte e Violoncello. 

Il saggio avrà luogo presso il teatro del plesso Fedro, secondo gli orari di seguito indicati.  

Nel rispetto delle consuete regole per accedere in Istituto – in particolare: l’assenza di sintomatologia 

respiratoria e temperatura corporea non superiore ai 37,5° -, si rende noto che sarà possibile ad un massimo 

di 3 (tre) familiari ad alunno assistere al saggio del rispettivo strumento studiato, secondo il seguente 

calendario: 

 

SAGGIO DI DATA ORARI N. Max 

di alunni 

impegnati nelle 

singole esibizioni 

N. Max di 

spettatori 

(3 ad alunno) 

Convocazione 

Alunni 

Ingresso 

dei 

familiari 

Fine del 

saggio 

OBOE  

31 

MAGGIO 

13.50 14.45 15.30 6 51 

VIOLONCELLO 14.30 15.45 16.30 6 48 

PIANOFORTE 16.15 16.45 18.00 6 51 

 

Si specifica infine che, come indicato dalla O.M. del Ministero della salute del 28 aprile 2022, all’interno del 

teatro sarà necessario indossare una mascherina FFP2; sono esentati i bambini di età inferiore ai sei anni e 

le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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