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Ai docenti della Scuola Primaria e Sec. di I grado 

Agli alunni del coro d’Istituto “Le voci del mare” 

Ai genitori degli alunni del coro d’Istituto 

Alle responsabili dei plessi di Scuola Primaria e Sec. di I grado 

Ai docenti di Strumento 

Alla maestra del coro d’Istituto “Le voci del mare” 

 

OGGETTO: Gemellaggio tra il coro “Voci danzanti” di Pistoia e il coro “Le voci del mare” 

d’Istituto.  

Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del progetto di formazione musicale per i giovani 

promosso dalla Fondazione Pistoiese Promusica e dall’Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello” di 

Lampedusa, da giovedì 12 ottobre a sabato 14 ottobre 2017 saranno nostri ospiti gli alunni del 

coro “Voci danzanti” di Pistoia che si esibiranno con gli alunni del coro d’Istituto“Le voci del 

mare”. 

Di seguito si riporta il programma delle attività che vedono il coinvolgimento dei nostri alunni 

coristi: 

Giovedì 12 ottobre: gli alunni del coro d’Istituto saranno prelevati a scuola dai propri genitori 

alle ore 12.00 ed accompagnati presso l’aeroporto dell’isola per accogliere gli amici pistoiesi. 

Al termine faranno ritorno a casa con i propri genitori. 

Venerdì 13 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 10.30 Gli alunni saranno accompagnati dai propri 

genitori presso la scuola secondaria di II grado per partecipare ad un laboratorio di canto corale 

nell’Aula Magna  dell’Istituto. 

Al termine saranno prelevati dai propri genitori e faranno ritorno a scuola; chi lo preferisce può 

partecipare all’escursione presso l’Isola dei Conigli con pranzo a sacco accompagnati dai genitori. 

Sabato 14 ottobre dalle ore 08:30alle ore 09:30 presso la scuola primaria sarà effettuato un 

laboratorio di canto corale con le classi V (avviamento al canto). 

 Lampedusa,  11/10/2017 
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Dalle ore 9:30 alle ore 11:30dello stesso giorno, saranno effettuate le prove generali dei due cori 

“Le voci del mare” e “Le voci danzanti” presso i locali della scuola secondaria di I grado. Gli alunni 

al termine delle prove faranno ritorno in classe. 

Alle ore 18:00 si terrà il concerto dei due cori presso il Santuario di Cala Madonna. 

Si sottolineano, inoltre, altri eventi importanti: 

Giovedì 12 ottobre 2017 ore 19:00 Concerto presso la Casa della Fraternità a cura del maestro 

P. Marzocchi. 

 

Venerdì 13 ottobre 2017 ore19:00Concerto presso la Casa della Fraternità a cura del maestro 

S. Drovandi e degli allievi della Lipadusa Young. 

 

 

 

 
       Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Rosanna Genco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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