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Agli allievi e alle famiglie 
 

Rovereto, 09 maggio 2018 
Prot. 046/18/SB/mg 

Cari genitori e allievi, 

con la presente vi comunichiamo la data del consueto spettacolo di fine anno che prevede la 

partecipazione dei laboratori di avviamento alla musica, coro voci bianche e musica d’insieme. 

 

“#GENERATION Z” 
 

Martedì 5 Giugno ore 18.00 – Teatro la Cartiera (Rovereto) 
 

“Nati negli anni 2000 i ragazzi di questa generazione utilizzano abitualmente Internet e son avvezzi 
all'uso della tecnologia e dei Social Media, che caratterizzano il loro percorso di crescita ed 

incidono significativamente nel processo di socializzazione. 
Nuove abitudini e nuovi modi di esprimersi nella musica, nella quotidianità e nella vita” 

 
Per la preparazione allo spettacolo sono previste alcune prove che sostituiranno le lezioni 

collettive di mercoledì 23 e 30 maggio degli allievi tra gli 8 e i 13 anni che frequentano i 

laboratori di musica d’insieme.  

Le lezioni di mercoledì 16, giovedì 17 – 24 - 31 e venerdì 18 - 25 maggio si svolgeranno senza 

variazioni d’orario.  

 

             PROVE GENERALI (è richiesta la massima partecipazione possibile)  
 

 Mercoledì 23 maggio CDM - aula polifunzionale ore 17.30 -19.00 

 Mercoledì 30 maggio CDM - aula polifunzionale ore 17.30 -19.00 

 Lunedì 4 giugno Teatro la Cartiera ore 14.30 - 20.30 

Laboratori di Musica d’Insieme (orari scaletta in via di definizione)       

 Martedì 5 giugno Teatro la Cartiera ore 14.30 

Tutti i laboratori di Musica d’Insieme  

 

Il Teatro la Cartiera dispone di 240 posti, le prime file saranno riservate ai bambini di 

Avviamento I-II. Data l’esiguità dei posti disponibili, da quest’anno è possibile la 

prenotazione per un numero massimo di 2 persone a famiglia.  Per la prenotazione occorre 

rivolgersi alla segreteria del CDM dal 22 maggio, non si effettuano prenotazioni telefoniche. 

Eventuali ingressi aggiuntivi qualora ci fossero ancora posti disponibili potranno essere 

richiesti/ritirati un’ora prima dello spettacolo presso il teatro Cartiera. 

Rinnoviamo a tutti voi, un ringraziamento ed un cordiale saluto. 
 
 

Il responsabile di settore 
Stefano Bellini 
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SPETTACOLO “#GENERATION Z” – 5 giugno 2018 ore 18.00 
 

Chiediamo cortesemente di restituire la comunicazione firmata entro MARTEDI’ 22 MAGGIO 2018 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ genitore/legale rappresentante dell’allievo/a 

___________________________ della classe deI docente: 

indicare l’ins. di strumento ________________________ e l’ins. di musica d’insieme__________________ 

autorizza la partecipazione al concerto 

NON autorizza la partecipazione al concerto 

Luogo e data____________________   Firma del genitore/Legale Rappresentante ………………….………… 

 


