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Ai docenti  

 

Agli alunni  

 

Ai genitori 

 
Al personale ATA 

 

Al DSGA 

 

Ai responsabili dei plessi e alle funzioni COED 
 

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 

 

 

OGGETTO: Incontro formativo con il gruppo musicale cristiano GEN VERDE.  

Si comunica che in occasione della presenza a Lampedusa del gruppo musicale Gen Verde,  gli 

alunni dell’Istituto, accompagnati dai docenti individuati dai responsabili di plesso,  si recheranno 
presso la chiesa di San Gerlando per partecipare ad un incontro formativo con la band secondo il 

seguente calendario: 

SCUOLA GIORNO  ORA INCONTRO 

Scuola Sec. di II grado Venerdì  11:00 – 12:15 

Scuola Sec. di I grado Venerdì 16.00 – 17:00 

 

Al termine dell’incontro, gli alunni faranno ritorno in classe. 

Il Gen Verde International Performing Arts Group è una band tutta al femminile composta da 22 

artiste di 15 Paesi i cui punti di forza sono talento, internazionalità, ricchezza culturale, 

contaminazione delle sonorità, sperimentazione artistica. Vuole dar voce agli uomini e alle donne di 

questo tempo, ai popoli e alla storia dell’umanità, avviata faticosamente ma inesorabilmente verso 
la fraternità. 

Tutto è cominciato con una batteria verde, al Centro internazionale di Loppiano, nel dicembre 1966. 

Un regalo inconsueto nelle mani di un gruppo di ragazze che, solo a guardarle in faccia dicevano 

mondialità e voglia di cambiamento. Quello strumento è diventato il simbolo di una rivoluzione 
permanente in cui musica e talenti condivisi e offerti sono diventati strumenti privilegiati per 

contribuire a realizzare un mondo più unito e fraterno. 

Nasce così il Gen Verde: grinta, capacità, parole, gesti e professionalità in sinergia per dire alla gente 
che l’umanità ha ancora e sempre una chance, che si può scegliere la pace contro la guerra, la 

coesione invece dei muri, il dialogo anziché il silenzio. In definitiva la fratellanza, che è il DNA 

comune a ogni uomo o donna che vive su questo pianeta.  

In quasi 50 anni di attività il Gen Verde ha portato in piazze, teatri e stadi del mondo oltre 1.500 
spettacoli ed eventi, realizzato centinaia di tour e prodotto 69 album in 9 lingue.  

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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I docenti coordinatori avranno cura di provvedere a far scrivere l’avviso sul diario e i docenti 

accompagnatori a prendere visione dell’autorizzazione firmata dei genitori.   

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica avranno la facoltà di non 

assistere all’incontro; pertanto, resteranno in classe con un docente del plesso.  

 

Si richiede a tutti gli alunni di assumere un comportamento rispettoso del luogo, partecipando 
attivamente alle sue fasi e mantenendo un atteggiamento responsabile e maturo. 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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