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Circolare n. 144
Al sig. sindaco del Comune di Impruneta – Alessio Calamandrei
Alla sig.ra Ass. Sabrina Merenda
Al comandante della locale stazione dei Carabinieri
Al Comandante della Polizia Locale
Alle autorità religiose di Impruneta
Ai gent.mi genitori
A tutti i docenti e al personale ATA – SEDE
e a tutta la comunità educante

OGGETTO: Manifestazione Note nel Cotto e Stracotto di Note 2019

L’Istituto Primo Levi è lieto di invitare le SS. LL. all’annuale edizione de “Le Note del
Cotto” cui si unisce lo “Stracotto di Note”.
Così come nella passata edizione, anche quest’anno, la manifestazione assume una
particolare e significativa valenza in quanto vedrà riuniti in un unico progetto culturale tutte le
maggiori realtà musicali del territorio che, insieme al Comune e alla Scuola, hanno organizzato
gli eventi partecipandovi con propri contributi performativi.
Proseguendo con la “buona pratica ministeriale” del concerto del baratto, i genitori, in
accordo con i rispettivi rappresentanti nei consigli di classe, sono pregati di contribuire al
finanziamento del progetto versando, come atto simbolico, una risma di carta ovvero il suo
controvalore in Euro (circa 4 €); ovviamente l’offerta è comunque facoltativa.
Nell’attesa di incontrarci ai concerti si inviano i più calorosi saluti.
Impruneta, 13 maggio 2019
Il dirigente
Gian Lucio Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

Di seguito il Calendario degli eventi

Data e ora

Manifestazione

16 maggio ore 17.00

Stracotto di note

Dal 24 al 26 maggio

Note nel Cotto

28 maggio ore 17.30

Stracotto di Note

3 giugno ore 17.30

Stracotto di Note

5 giugno ore 17.00

Stracotto di note

6 giugno ore 17.30

Stracotto di Note

Date da definire

Stracotto di note

NOTE
I, II e III Primaria di Impruneta –
Teatro Buondelmonti
Programma da definire
Coro IVD e IVE Aula Polivalente di
Tavarnuzze – direzione di Laura Landi
VD e VE con l’orchestra dell’indirizzo
musicale: Omaggio a Paolo Poli – Aula
Polivalente Tavarnuzze
I, II e III Primaria di Impruneta –
Aula Polivalente Tavarnuzze
Coro IVA e IVB Aula Polivalente di
Tavarnuzze – direzione di Laura Landi
Scuole dell’Infanzia con la Scuola di
musica di Impruneta

