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Prot. 9824 C/27
Potenza, 11 dicembre 2017
A tutti i genitori degli alunni
del liceo Musicale e
del liceo Coreutico
OGGETTO: Comunicazione ai genitori eventi natalizi 2017
Cari genitori,
anche quest’anno i vostri figli si sono prodigati e si sono adoperati con i nostri docenti per costruire
una serie di eventi che si svolgeranno sul nostro territorio nel periodo natalizio, preziosi
appuntamenti per la nostra scuola per valorizzare il lavoro svolto, essere presenti sul territorio in un
momento importante e per consolidare il fondamentale rapporto scuola-famiglia come un unico ed
educante e vitale organismo.
Denso il cartellone e vi chiediamo pertanto di mettere in campo la vostra squisita e solita
disponibilità nell’aiutarci affinché tutto proceda per il meglio.
PROGRAMMA
Sabato 16 dicembre 2017 - Teatro Stabile - ore 9.30
Desdeel alma Presentazione del libro di Maria Albano con gruppi del Liceo Musicale e gruppi di
danza del Liceo Coreutico – Ingresso Libero
Martedì 19 dicembre 2017 – Teatro Stabile – ore 19.30
Amazing Grace – Concerto di Natale con l’orchestra, i gruppi e il corpo di ballo del Liceo Musicale
e del Liceo Coreutico offerto alla cittadinanza, alle istituzioni e alle autorità – Ingresso su invito
prenotabile direttamente a scuola tramite gli alunni.
N.B. Avendo la scuola un numero di posti limitati sarà data priorità alle famiglie non residenti a
Potenza obbligate ad accompagnare i propri figli per l’esibizione in quanto privi di trasporto
pubblico per il rientro.
Giovedì 21 dicembre 2017 – Centro Cecilia - Contrada Santa Venere Tito – ore 19.30
Gropius Xmas – Festa degli auguri - Concerto di Natale con l’orchestra, i gruppi e il corpo di ballo
del Liceo Musicale e del Liceo Coreutico offerto dal Comune di Tito alla cittadinanza, alle famiglie
e agli amici del Liceo Gropius – Ingresso Libero
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Venerdì 22 dicembre 2017 – Chiesa di Sant’Antonio – Pignola - ore 19.00
Concerto di Natale 2017 - Concerto di Natale con l’orchestra, i gruppi del Liceo Musicale offerto
dal Comune di Pignola alla cittadinanza, alle famiglie e agli amici del Liceo Gropius in
collaborazione con l’Associazione “Il Portale” e la Pro-Loco di Pignola.– Ingresso Libero
Contando sulla Vostra partecipazione agli eventi, vi saluto cordialmente augurandovi un Santo
Natale e un Sereno anno nuovo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo MALINCONICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Info per tutti gli eventi:
prof.ssa CAPRARA Annateresa
prof.ssa PASCALE Paola

