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Al personale docente dell’I.C. Serino 

Ai genitori e alunni delle classi interessate 

Al DSGA 

Albo/Sito Web/Atti 

 

 

 

Circolare n. 262 A.S. 2020/2021 

 

 

Oggetto: Invito alla visione on-line della Rassegna musicale Nazionale “MUSICA 

D’INSIEMI”   

 

^^^^^^^^^^^^ 

 

 

Si comunica che dal 10 al 14 maggio p.v. si terrà a Roccapiemonte (SA) la rassegna 

musicale Nazionale “Musica di Insiemi”, durante la quale si esibiranno, il giorno 12 dalle 

ore 16.00, le Orchestre del nostro Istituto “Ho preso la nota” di flauti e diamoniche della 

scuola Primaria e del “Dipartimento di strumento musicale” della scuola Secondaria di I 

grado. 

La partecipazione è aperta a tutti coloro che vorranno collegarsi, in diretta live, sui 

canali social Facebook e Youtube dell’Istituto CoMVass, tramite il Link che sarà fornito 

dai Maestri d’Orchestra, professori Monica Ceruso e Giuseppe Musto.  

Ringrazio vivamente i docenti menzionati e il loro colleghi del dipartimento di 

strumento musicale, capaci di attestare l’importanza della pratica e della cultura musicale 

per lo sviluppo dell’intelligenza e maturazione complessiva dei rispettivi allievi. L’I.C. 

Serino, privo dell’entusiasmo degli alunni, della preparazione dei professori e della 
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collaborazione dei genitori non sarebbe potuto diventare il luogo privilegiato di elevazione 

culturale per le numerose iniziative che promuove e per l’esecuzione della pratica 

musicale.  

Invito l’intera comunità scolastica a volersi collegare all’evento musicale per 

sostenere alunni e docenti e testimoniare, con la propria presenza virtuale, 

l’apprezzamento per il complesso lavoro svolto anche in questo particolare momento 

emergenziale. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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