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Prot. n.                                                                                                                             Palermo, 11/05/2019 
CIRC. N. 439 

AL PERSONALE DOCENTE 
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

AI SIGG. GENITORI 
AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE/EVENTO "L'ARTE DELLA MUSICA" - GIORNATA DELL'INCLUSIONE 

 
Il Dirigente Scolastico dell'Istituto “Alessandro Volta” di Palermo è lieta di invitare tutto il personale 

scolastico, gli alunni e le loro famiglie allo spettacolo di fine anno "L'arte della musica" che si terrà, in data 

31 maggio 2019 alle ore 10:30, presso l'Aula Magna di codesto istituto. 

Il programma prevede: 

 Canto di gruppo al pianoforte della canzone "Uno su mille"; 

 Recita della poesia “Tienimi per mano” di Hermann Hess, da parte dello studente Giovanni 

Piazzese, con sottofondo musicale al piano; 

 Assolo al pianoforte dello studente Pietro Straneo del brano "Comptine d'un autre ete"; 

 Coreografia di gruppo dell'assolo della professoressa Giovanna Santoro del brano "Can't help 

falling in love", con sottofondo al piano; 

 Recita della poesia “La forza della musica” di Giovanna Santoro, da parte dello studente Enea 

Emanuele, con sottofondo musicale al piano; 

 Coreografia di bachata di gruppo della canzone "El amor que perdimos";  

 Canto di gruppo al piano del brano "Volare". 

L'organizzazione dell'evento é stata curata dalle prof.sse Giovanna Santoro e Raffaella Vinciguerra in 

collaborazione con i docenti: Grazia Di Giorgi, Vito Di Stefano, Maurizio Patti e del Dipartimento di 

sostegno: Giusy Albanese, Franca Ballistreri, Flavia Cottone, Sabrina Frenna, Vitalba Marino, Rosalba 

Messana, Daniele Rondelli, Calogero Turria, Margherita Vitale.  

Parteciperanno nel ruolo di protagonisti gli alunni: Alessio Cammarata, Francesco Di Marco, Emanuele 

Enea, Giorgia Galati, Gioacchino Gargano, Umberto Lo Pinto, Simone Mancino, Aurora Meduri, Nicola 

Mortillaro, Giovanni Piazzese, Caterina Salerno, Pietro Straneo, Alessandro Sucato, Giuseppe Kevin Uzzo. 

Contestualmente allo spettacolo sarà presentata la piccola mostra di acquerelli realizzati dai ragazzi che 

hanno partecipato al laboratorio "Arte, mente e colore",  curato dalla prof.ssa Paola Parlato: Matteo Carta, 

Giuseppe Giannotta, Umberto Lo Pinto, Caterina Salerno, Alessandro Sucato.  

http://www.itivolta.pa.gov.it/
mailto:pais027002@istruzione.it


N.B. Per motivi di sicurezza, non potrà essere superata la capienza massima dei posti previsti in 
Aula Magna. 
Si invitano, pertanto, gli organizzatori dell'evento a voler prevedere la conta degli invitati e a voler 
comunicare il dato al Dirigente scolastico e all'R.S.P.P. Ing. Salatore Parisi. 
Il Personale addetto alla Portineria Biennio è tenuto a prestare la massima vigilanza anche per la presenza 
di personale esterno alla scuola. 
Al D.S.G.A. si chiede di voler pianificare i servizi di supporto per la buona riuscita dell'iniziativa. 
Si allegano: 

1. locandina e invito  

  
                                                                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale". 
 
PUBBLICATA ALL'ALBO IL 11/05/2019 
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