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Marino, 20/10/2022
Prot. N. 3402
Ai docenti delle classi terze e della 1 C
della Scuola Secondaria di I Grado
Ai genitori degli alunni iscritti
alle classi terze e degli alunni iscritti all’Indirizzo Musicale della classe 1 C
della Scuola Secondaria di I Grado
Ai collaboratori scolastici della Sede Ungaretti
Alla DSGA
Albo online Sezione Famiglie e Albo docenti

Oggetto: Incontro degli studenti della Scuola Secondaria con il Maestro Dave Schroeder
Si comunica che l’Istituto Comprensivo Marino Centro a Indirizzo Musicale ha il piacere di ospitare,
Venerdì 21 ottobre 2022 dalle ore 9 alle ore 11 presso la Sala Teatro della Sede Ungaretti, la
master class del maestro Dave Schroder, Direttore del Dipartimento di Musica e Arti Performative
della New York University. (https://steinhardt.nyu.edu/people/dave-schroeder)
Il maestro Schroder terrà una lezione-concerto gratuita in inglese agli alunni delle classi terze e
agli studenti della classe 1 C iscritti all’indirizzo musicale.
Gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado G. Carissimi dovranno recarsi direttamente presso
la Sede Ungaretti alle ore 8.30 (pertanto senza entrare alle 8.00 nel Plesso Carissimi).
A conclusione dell’incontro, gli alunni rientreranno a piedi nel Plesso, accompagnati dai docenti
accompagnatori, per la prosecuzione regolare delle lezioni.
In caso di non autorizzazione dei genitori alla partecipazione all’incontro, gli alunni di
Carissimi entreranno regolarmente a scuola e saranno smistati in altre classi.
Gli studenti della Sede Ungaretti saranno accompagnati dai docenti in servizio in Sala Teatro che
avranno cura di vigilare e coadiuvare per il corretto svolgimento dell’incontro.
Si consiglia (senza alcun obbligo) l’utilizzo precauzionale delle mascherine FFP2.
I collaboratori scolastici della Sede Ungaretti sono pregati di attrezzare la Sala Teatro all’incontro
e di accogliere gli alunni di Carissimi con i loro docenti, vigilando il regolare ingresso e la successiva
uscita.
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Per ulteriori informazioni: prof. Antonio Figura antonio.figura@icmarinocentro.edu.it

Cordialmente
GIUSEPPE DI
VICO
20.10.2022
13:04:42
GMT+00:00

Il Dirigente Scolastico
prof. Giuseppe Di Vico
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