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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Giovanni Pascoli" 
Via IV Novembre snc – 74027 San Giorgio Ionico (Ta) 

Codice meccanografico TAIC80400Q –  C.F.:  90134440735 

Sito internet: http://www.sangiorgio.edu.it 

e-mail taic80400q@istruzione.it - PEC taic80400q@pec.istruzione.it 
 

 
 

Scuola Secondaria di I grado “G. ” (sede centrale) - Via IV Novembre snc - Tel. 099.5929830 

Scuola Primaria “M. Nesca”- Via San Giovanni Bosco – tel. 099.5924594 

Scuola dell’Infanzia “L. da Vinci” -Via del Canaletto – tel. 099.2212847 

Ai docenti 

Agli alunni della Sc. Sec. di 1^ grado 

Ai genitori dell’I.C.” G.Pascoli” 

Ai docenti di musica  

Al Sito web 

Al R.E. bacheca docenti/ famiglia 

Agli Atti 

Circ. n.74 

 

Oggetto: “TI RACCONTO LA MUSICA” rassegna concertistica – secondo evento – martedì 26 ottobre 2021 

ore 19.00 – Auditorium  “ Vincenzo Crisigiovanni” plesso “ G. Pascoli” 

 

Si comunica che, martedì 26 ottobre 2021 alle ore 19.00, presso l’auditorium dell’I.C. “G. Pascoli” avrà luogo il 

secondo concerto legato alla rassegna “Ti racconto la Musica” proposta dall’associazione ArmoniE OdV.  

 

Il concerto avrà luogo nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid previste dai decreti vigenti, alla presenza di 

alunni, genitori e personale scolastico. 

  

Dopo il grande successo ed entusiasmo di pubblico del primo concerto, tenuto dai musicisti dell’ ArmoniEnsemble 

Piano, martedì 26 ottobre l'Auditorium dell'I.C. “G. Pascoli” di San Giorgio Jonico ospiterà il “Trio Felix”: 

Mariella Gernone – Soprano, Giacomo Piepoli – Clarinetto e Flavio  Peconio – Pianoforte.  

 

Il trio presenterà, attraverso un'accurata guida all'ascolto, un programma che alternerà alle bellissime arie operistiche 

di Giacomo Puccini, brani di alto virtuosismo e cantabilità per clarinetto e pianoforte e, naturalmente, trii per 

l'ensemble al completo. 

 

I protagonisti del “racconto musicale” hanno sempre riscosso grande successo di pubblico in Italia e all'Estero, in 

importanti Teatri e sale da concerto con programmi che spaziano dal Sacro al Profano, dalla Classica Napoletana alla 

Lirica, in recital solistici, in formazioni da Camera e orchestrali.  
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Ai numerosi corsi di perfezionamento con autorevoli didatti e musicisti del panorama internazionale, hanno abbinato 

innumerevoli esecuzioni in orchestra sotto la direzione di Maestri di chiara fama.  Il concerto rappresenterà un'ottima 

occasione per avvicinarsi alla Bellezza dell'Arte Musicale e ri-appropriarsi della vita didattica, formativa e relazionale 

in presenza e a scuola che, per ovvi motivi, è mancata negli ultimi 18 mesi. 

 

- PARTECIPAZIONE ALUNNI: I docenti di musica individueranno n.30alunni classi terze, particolarmente 

motivati ed interessati a partecipare all’evento musicale. Detti alunni una volta individuati dai docenti, 

riceveranno dagli stessi l’invito ed al momento dell’ingresso in auditorium sarà loro assegnato dalla prof.ssa 

Galeone Anna Maria il posto a sedere. 

- PARTECIPAZIONE GENITORI i genitori dell’intero istituto comprensivo potranno partecipare fino al 

raggiungimento di n. 20 unità, solo se muniti di Green Pass. 

- PARTECIPAZIONE DOCENTI i docenti dell’intero istituto comprensivo potranno partecipare fino al 

raggiungimento di n.20 unità. 

 

Per partecipare sarà necessario cliccare sul link sotto riportato; saranno accolte le prime 20 prenotazioni. 

Anche in questo caso, al momento dell’ingresso in auditorium sarà loro assegnato, dalla prof.ssa Anna Maria 

Galeone, il posto a sedere. 

 

L’evento, finanziato da FONDAZIONE PUGLIA, vede il patrocinio dell’amministrazione Comunale di San 

Giorgio Ionico. 

 

Si fa presente inoltre che ai sensi della circ. n.73 dell’11.10.2021 la partecipazione alla lezione concerto da 

parte degli alunni sarà utile ai fini della restituzione del debito di cui alla validazione dell’anno scolastico 

(D.Lgs. 62/2017). 

 

https://forms.gle/5zkAJLFdnypTbLdW9 

 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Prof.ssa Caterina BAGNARDI 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93 
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