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Circ. 164  2021/22         Vicenza, 24/05/2022

    

Agli alunni delle classi 1A-2A-3E e al “gruppo attori” 

1B-1C-1D 

Ai genitori delle classi interessate 

Ai docenti della “Calderari” e p.c. al personale A.T.A. 

Al sito web istituzionale 

 

Oggetto: calendario prove e spettacolo per il “Concerto di Fine Anno 2022” e per gli ultimi giorni di 

scuola 

Si comunica che il “Concerto di Fine Anno 2022” si terrà presso il cortile esterno della Scuola Secondaria 

“O.Calderari” nella giornata di mercoledì 1 giugno 2022, con inizio alle ore 19.00 e ingresso libero. 

L’evento di quest’anno sarà un grande spettacolo di musica, teatro, scenografia e coreografia con tema “La 

Musica da Film”, e vedrà come protagonisti: l’orchestra, il coro e i solisti dell’Indirizzo Musicale, l’orchestra 

degli “ex allievi del Musicale”, un gruppo di giovani attori delle classi prime secondarie e alcune coreografie. 

In vista del Concerto, il Dipartimento di Musica, organizzatore del progetto, ritiene necessario modificare 

alcune lezioni di strumento e stilare il seguente calendario di prove: 

fino a venerdì 27/05:  le lezioni individuali del Musicale sono confermate regolarmente; 

martedì 24/05:  Orchestra 2A+3E orario 13.35-15.10 Aula Musica 

giovedì 26/05: Laboratorio body percussion e coreografia Havana 1A orario 13.35-15.00 Aula Magna 

venerdì 27/05: la classe 1A resta fino alle 16.00; la classe 2A+3E fino alle 18.30; Orchestra Ex dalle 16.45 

  Gruppo “attori” orario 13.35-16.00 Aula Magna 

Orchestra 1A orario 13.35-14.45 Aula Musica  

  Coreografia “Havana” 1A + gruppo coreografia volontari 2A+3E orario 14.45-15.20 cortile 

  Prova orchestra 2A+3E e Coro 1A per “Amici” orario 15.30-16.00 Aula Musica 

  Orchestra 2A+3E orario 15.30-18.30 Aula Musica 

  Pausa orchestra orario 16.45-17.00 cortile 

  Orchestra Ex insieme orchestra 2A+3E orario 16.45-18.30 Aula Musica 
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Nei giorni lunedì 30, martedì 31, mercoledì 1 le lezioni individuali e collettive dell’Indirizzo Musicale sono 

sospese e modificate con il seguente calendario: 

lunedì 30/05:  Coro 1A per “Amici” e “Inno Italiano” orario 13.35-15.00 Aula Musica e Aula Magna 

             Orchestra “ridotta per 31/05” orario 13.35-15.30 Aula Musica 

martedì 31/05:   Giorno di Prove Generali al pomeriggio ed evento “Merito e Creatività” al mattino 

Le classi 2A e 3E sono impegnate dalle 15.00 alle 18.30; la classe 1A dalle 13.35 alle 16.30; il gruppo “attori” 

dalle 13.35 alle 16.00. 

 Prove generali orchestra “ridotta” e coro 1A orario 9.45-10.45 cortile palco 

    Evento “Merito e Creatività” con autorità orario 11.00-12.00 cortile 

    Prove generali gruppo “attori” orario 13.35-14.30 Aula Magna 

    Prove generali coreografia senza orchestra “Final Countdown” 1A orario 13.35-14.30 cortile 

    Prove generali gruppo “attori” con microfoni orario 14.30-16.00 palco 

    Prove generali Orchestra 1A orario 14.30-15.45 Aula Musica 

    Prove generali Coro 2A+3E “Skyfall” e “Vois Sur Ton” orario 15.00-15.45 Aula Magna 

    Prove generali Coreografia “Havana” 1A + volontari 2A+3E orario 15.45-16.30 cortile 

    Prove generali coreografia ex allievi senza orchestra “LaLaLand” orario 17.15-19.00 palco 

    Prove generali Orchestra 2A+3E e Orchestra Ex orario 16.30-18.30 Aula Musica 

mercoledì 1/06:   Giorno del Concerto 

Le classi 2A e 3E sono impegnate dalle 13.35 alle 16.30; la classe 1A dalle 15.00 alle 17.00; il gruppo “attori” 

dalle 13.35 alle 15.30. 

   Prove generali gruppo “attori” orario 13.35-15.30 Aula Magna 

   Prove generali Coro 2A+3E “Skyfall” e “Vois Sur Ton” microfoni orario 13.35-14.30 palco 

     Prove generali Orchestra 2A+3E e Orchestra Ex con microfoni orario 14.30-16.30 cortile 

   Prove generali coreografia “Final Count” 1A + orchestra orario 15.00-15.30 cortile 

   Prove generali coreografia ex allievi “LaLaLand” + orchestra orario 15.30-16.00 cortile 

   Prove generali “Amici” coro 1A + orchestra orario 16.00-16.30 cortile 

    Prove generali Orchestra 1A orario 16.30-17.00 cortile 

    Pausa generale per tutti con ritorno a casa per cambiarsi e riposarsi orario 17.00-18.30 

    Ritrovo orchestre e attori tutti ore 18.30, già vestiti e pronti 

    Apertura cancelli pubblico ore 18.45 

    Inizio Concerto ore 19.00, termine previsto ore 21.00 
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Venerdì 3/06:   Lezioni di orchestra classe 1A-2A-3E annullate 

Lunedì 6/06:   Lezioni regolari del Musicale 

Martedì 7/06:   Orchestra 2A+3E saluti di fine anno orario 13.35/15.30 

  Orchestra 1A saluti di fine anno orario 15.30/16.30 

Mercoledì 8/06:  ultimo giorno di scuola, le lezioni per il Musicale pomeridiane non si svolgeranno e gli alunni 

usciranno regolarmente alla fine dell’ultima ora di lezione mattutina. 

 

Si ricorda agli alunni e ai genitori che il vestiario del concerto per l’Indirizzo Musicale sarà: pantalone blue 

jeans lungo non strappato o gonna per le alunne, scarpe consone, maglietta nera del musicale obbligatoria.  

Si ricorda inoltre agli alunni l’obbligatorio portalistini nero per coro e orchestra contenente gli spartiti: suonando 

all’aperto potrebbe esserci vento, quindi si raccomanda ad ognuno di portarsi qualche molletta. 

Per il vestiario del “gruppo attori”, la responsabile prof.ssa Piermatteo darà comunicazioni agli alunni. 

L’ingresso al concerto è libero senza inviti o biglietti per tutto il pubblico; vi sarà la raccolta di un’offerta 

responsabile per le spese organizzative e di materiale che si rendono necessarie per tale evento. 

Dato l’ampio cortile e il numeroso pubblico previsto, potrebbero non esserci sedie a sufficienza per tutti: il 

nostro cortile consente coperte e sistemazione seduti a terra oppure ci si può organizzare con sedie pieghevoli 

autonomamente. 

 

In caso di maltempo, l’evento sarà spostato presso la palestra della Scuola Primaria “C.Colombo”, nella stessa 

giornata, con inizio però alle ore 20.30. La decisione dello spostamento sarà presa, eventualmente, entro le ore 

9.00 del 1 giugno, con apposita circolare e comunicazione ufficiale sul sito istituzionale. 

 

 

Il Coordinatore dell’Indirizzo Musicale 

Prof. Tommaso Pilastro 
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