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Oggetto: Indicazioni per gli impegni corali delle classi 1F-G-H 

 

Giovedì 5/12, ore 14.30 – 16.30 – Prove di coro in aula musica Bresadola sede per tutti gli alunni non coinvolti nel 

concerto in casa di riposo. 

Gli alunni delle classi 1G e 1H saranno accompagnati dopo mensa alla sede dalla prof. Nicolodi. 

Alla fine della prova saranno lasciati liberi sul posto. 

NB: Portare una bottiglietta d’acqua e il portalistini con le canzoni. 

 

Mercoledì 11/12 – Prova generale presso la chiesa di Cristo Re 

Partenza da scuola alle 9.25 per raggiungere la chiesa di Cristo Re, accompagnati dagli insegnanti in servizio. (Con autobus 

n.4, si sale alla fermata cimitero si scende a Piazza Cantore). Portare 2 biglietti autobus o tesserino, bottiglietta d’acqua, 

portalistini. 

Le prove inizieranno alle 10.00 e termineranno alle 12.30. Si ritornerà a scuola con l’autobus n. 4. 

Concerto ore 18.00 – Chiesa di Cristo Re 

Il ritrovo al pomeriggio sarà alle 17.30, in chiesa, per il riscaldamento della voce. 

Abbigliamento caldo: sopra maglia bianca, sotto pantaloni o leggings neri. Le ragazze dovranno avere i capelli raccolti e 

lontani dal viso. 

 

Trento, 2 dicembre 2019           La referente del progetto 

                prof. Anna Nicolodi 
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