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                                                                                                                                     Bari, 19 Novembre 2019 

 

Alle Docenti classi quarte, scuola Primaria  

Agli Alunni e alle Famiglie classi quarte, scuola Primaria 

All’ins. D’Amato, Referente Uscite didattiche/visite guidate 

All’ins. Sinibaldi E., F.S.  Area 1  

All’ins. Mingolla, Responsabile plesso Tauro 

All’ins. Cataldo, Responsabile plesso Carrante 

Al D.S.G.A. 

All’Assistente Amministrativo, sig.ra De Zarlo R. 

Al personale ATA 

p.c. A tutti i docenti  

Al Sito web 

 

Circolare n. 67 

 

Oggetto: Progetto Stregati dalla Musica: Il Barbiere di Siviglia - alunni classi quarte, scuola Primaria 

 

Come da Piano uscite didattiche/visite guidate e adeguamento annuale PTOF a.s. 2019/2020, si comunica che 

le classi quarte della scuola Primaria hanno aderito al Progetto Stregati dalla Musica, a cura dell’Associazione 

Orpheo per l’alba di domani di Lecce, con la finalità di avvicinare le giovani generazioni al mondo della 

musica. 

Gli alunni, presumibilmente nel mese di aprile 2020, assisteranno, presso il Teatro Verdi di Brindisi, alla 

rivisitazione pop Il Barbiere di Siviglia, la cui partecipazione prevede:      

• la fornitura di una copia dell’easy libretto Il Barbiere di Siviglia;  

• il biglietto d’ingresso a teatro; 

• l’accesso ai contenuti extra (video-tutorial) nell’area riservata del sito dell’associazione. 

Il costo, a carico delle famiglie, ammonta a € 10,00 (euro dieci/00) pro-capite a cui si aggiungerà il costo del 

trasporto che sarà comunicato in prossimità della data della partecipazione alla messa in scena. 

I genitori Rappresentanti di classe provvederanno a raccogliere la quota e a versarla, entro il 27/11/2019, sul 

C.C.P. 15684707 intestato a Scuola Primaria Statale 17° C.D. Poggiofranco - Bari, specificando nella causale: 

il progetto, la data, la classe e il plesso.  

Le docenti prevalenti delle classi interessate sono invitate a dare comunicazione alle famiglie di quanto 

contenuto nella presente circolare, per tramite avviso scritto sui diari. 

Gli aspetti organizzativi saranno curati dall’ins. M. Guastamacchia, Referente del progetto. 

      Il Dirigente Scolastico  

         Porziana Di Cosola  
             Documento informatico firmato digitalmente  

                           ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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