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OGGETTO: Progetto musicale “The Beatles at School” 

 

 

In relazione a quanto in oggetto il referente per le attività musicali prof. E. Lanzetta, di concerto con 

il Dirigente scolastico, propone ai docenti e a tutti gli studenti dell’Istituto la partecipazione al 

concerto rock della band palermitana dei fratelli Cirrone considerati i maggiori interpreti del 

repertorio dei Beatles non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa e, in particolare, in Inghilterra. 

Il concerto si terrà giovedì 31 Gennaio p.v. durante la settimana dello studente presso il teatro Jolly. 

Data la capienza di 385 posti del teatro, si prevede la realizzazione di due turni nel corso della 

mattina. Il costo del biglietto è di 6 euro. Nel caso in cui l’adesione degli studenti superasse il 

numero previsto per due turni, se ne predisporrà un terzo: in questo caso il costo del biglietto 

scenderà a 5 euro per tutti i partecipanti indipendentemente dal turno dello spettacolo. E’ prevista la 

possibilità per alcuni studenti di partecipare attivamente al concerto esibendosi insieme alla Cirrone 

band su pezzi del repertorio dei Beatles. Per i dettagli relativi a questa possibilità gli studenti 

interessati possono rivolgersi al prof. Lanzetta. 

Data i tempi brevi per l’organizzazione dell’attività, si chiede ai coordinatori di classe di far 

pervenire le adesioni dei propri studenti con relativa autorizzazione dei genitori al prof. Lanzetta, 

insieme alla quota di partecipazione prevista e l’indicazione del docente accompagnatore, entro 

martedì 22 Gennaio p.v., in modo da poter definire al più presto gli orari e l’abbinamento delle 

classi ai turni previsti. 
 

 
 

 

PALERMO, 15/01/2019                                                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    PROF.SSA Maria Vodola 

   Firma autografa omessa  

          ai sensi del Decr. Lgs. n° 39/1993 
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