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 Reggio Calabria, lì 15/12/2022   
            

                                                                                                           

Alle famiglie degli alunni 

 

Al personale Docente 

 

Al personale A.T.A. 

 

Al Sito web 

                                                                               

 

OGGETTO: Concerto di Natale “It’s Time for Peace” – Istituto Comprensivo “Nosside-

Pythagoras”. 
 

L’Istituto Comprensivo “Nosside Pythagoras”, nell’ambito del quotidiano impegno verso i valori di 

Pace e Solidarietà che accompagnano l’agire educativo-didattico, ha organizzato, presso 

l’Auditorium “Cosimo Fazio” del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria 

nell’ottica della cooperazione armonica tra diverse Istituzioni dello Stato, un concerto di Natale 

“It’s Time for Peace”, che si terrà il giorno 21 dicembre p.v.. 

L’evento coinvolge gli studenti del corso ad indirizzo musicale della scuola Secondaria di primo 

grado e gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria, che si esibiranno con cori e momenti 

orchestrali, unitamente ad una rappresentanza di personale docente e non docente della scuola. 

Per ragionevoli motivi logistici e di sicurezza legati alla capienza dell’aula, l’iniziativa in parola è 

rivolta al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto, al personale ATA e ai familiari dei soli 

discenti che si esibiranno e vedrà la partecipazione di alcune autorità del comprensorio cittadino. 

All’evento parteciperà, altresì, una rappresentanza di allievi della Scuola ospitante. 

Giova fornire in questa sede, per una ottimale riuscita dell’attività, alcune indicazioni di carattere 

organizzativo come di seguito meglio precisato: 

- si raccomanda la massima puntualità stante l’inizio del concerto alle ore 17.30 (termine alle 

ore 19.00); 

- potranno partecipare le sole persone in possesso di regolare pass predisposto dall’Istituto e 

preventivamente consegnato (lo stesso andrà esibito a personale incaricato al varco di 





ingresso; si evidenzia che in assenza del suddetto titolo non sarà in alcun modo ammessa la 

partecipazione all’iniziativa); 

- l’accesso all’area è consentito esclusivamente a piedi (gli autoveicoli dovranno essere 

rigorosamente sostati all’esterno lungo gli spazi pubblici autorizzati; dal varco di accesso 

sarà possibile raggiungere l’auditorium seguendo un percorso pedonale interno di circa 300 

m); 

- è da intendersi autorizzato l’ingresso con l’autoveicolo, ma non lo stazionamento dello 

stesso, per quanti presentano difficoltà alla deambulazione (ad ogni modo il veicolo dovrà 

essere parcheggiato all’esterno della Scuola);  

- la sosta nelle aree interne prossime all’aula è ammessa solo per gli autoveicoli di coloro che 

sono in possesso di regolare autorizzazione (pass con indicazione del tipo di veicolo e targa)  

ed è rivolto ai soggetti incaricati del trasporto delle attrezzature scolastiche utili 

all’iniziativa; 

- all’interno dell’auditorium è vietata la consumazione di vivande; 

- si raccomanda di occupare i soli seggiolini presenti in platea. 

Sicuro della consueta e sempre fattiva collaborazione, confidando nella più ampia partecipazione, si 

rivolge un diffuso invito a coadiuvare il personale già incaricato nell’organizzazione e nello 

svolgimento del concerto, assicurando il doveroso rispetto degli spazi occupati e la costante 

vigilanza dei minori presenti. 

Si coglie l’occasione, anche in questa sede, per rivolgere un sentito ringraziamento al Comando 

Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria per l’ospitalità e il contributo resi per l’attuazione 

dell’iniziativa e al personale della scuola che con estrema professionalità ha guidato il percorso di 

preparazione degli allievi al concerto.  

  

Resta allegata alla presente nota la locandina promozionale dell’evento. 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                            ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

 


