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                                                                                                                            Foggia, 28 aprile 2022 

 

                                                                                  Ai docenti della scuola dell’infanzia 

                                                                           Ai docenti della scuola primaria 

                                                                                                   Ai docenti della scuola secondaria primo grado 

 

                                                                Ai genitori degli studenti 

                                                                                                   sito web www.scuolasantachiara.edu.it 

 

                                                                                      

Oggetto: Partecipazione alla Stagione Concertistica “Amici della Musica” 2022. 

 

 

     Si comunica che, anche per quest’anno scolastico, è stata sottoscritta la Convenzione con l’Associazione 

“Amici della Musica” di Foggia, che conferma, con condizioni di particolare economicità, la possibilità di 

garantire agli alunni interessati e meritevoli occasioni di ascolto e di fruizione della musica dal vivo, con la 

finalità di sostenere gli interventi che la scuola ha attivato sull’educazione musicale, sulla promozione delle 

arti e sullo sviluppo della cultura umanistica, nella linea tracciata con il progetto di scuola elaborato 

attraverso il PTOF.  

     Con queste premesse, l’istituzione scolastica ha acquistato n. 12 abbonamenti per gli studenti e n. 3 

abbonamenti per gli accompagnatori, non nominativi, validi per l’intera Stagione Concertistica “Amici della 

Musica” 2022, fruibili, con opportune turnazioni concordate con i docenti referenti, dal maggior numero 

possibile di studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado meritevoli e interessati.  

 

    Si comunica, inoltre, che quest’anno la scuola è riuscita a riservare anche ai genitori degli studenti la 

possibilità di acquisire gli abbonamenti per l’intera rassegna, costituita da ben 16 eventi, a un prezzo 

particolarmente vantaggioso, quantificato in € 60,00 (in sostanza, € 3,75 a concerto). Gli interessati potranno 

recarsi al botteghino del Teatro Giordano e dichiarare di avere diritto a questa agevolazione in qualità di 

genitori del nostro Istituto Comprensivo. 

 

   I concerti si terranno presso il Teatro “Umberto Giordano” di Foggia, con inizio ore 20.00, secondo il 

calendario scaricabile al link:  

https://www.amicidellamusicafoggia.com 

    

   Con l’intento di attivare l’opportuna organizzazione dell’iniziativa, si segnala che il primo concerto è 

previsto per lunedì 9 maggio p.v. 

    Si raccomanda ai docenti di diffondere la presente comunicazione presso i genitori degli studenti. Ulteriori 

informazioni sul programma dei concerti e sulle modalità di partecipazione potranno essere richieste alla 

prof. Daniela Colafelice, referente dell’iniziativa. 

 

 
  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                              dott. Maria Goduto 
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