
 

 

 

 
Circ 12  – 2018/19  Brescia, 14 settembre 2018     

      

       
          Agli studenti delle classi 
        5^ C LSU, 5^ G LSU, 2^ G LSU,  
        3^ C LES, 3^ B LES, 4^ A LES 

Ai genitori degli studenti delle classi indicate 
 
  Atti/sito 
 
 

 OGGETTO:  OGGETTO: "CONCERTO AL BUIO" 

 

 Le classi 5^ C LSU, 5^ G LSU, 2^ G LSU, 3^ C LES, 3^ B LES, 4^ A LES parteciperanno allo 
spettacolo dal titolo: "CONCERTO AL BUIO", proposto da "LeXgiornate" di Brescia. 
Luce e buio, che si alterneranno alla lettura di un brano letterario accompagnato da un concerto 
pianistico, con conclusivo coinvolgimento e dibattito degli studenti, daranno occasione di riflettere 
sulla preponderanza della vista, accentuata dalla massiccia diffusione dei moderni mezzi di 
comunicazione, rispetto agli altri sensi. 
Di seguito i dettagli dell'iniziativa: 
 
-DATA: 19 Settembre p.v., inizio esecuzione ore 9,15; 
-DURATA: 1ORA E 15 MINUTI CIRCA; 
-LUOGO: Auditorium "Primo Levi", via Balestrieri n° 6 – Brescia – Aula Magna Liceo Leonardo; 
 
-TRASPORTO: gli studenti si dovranno trovare per le ore 8,50  presso l’ingresso dell’auditorium, 
raggiungendolo direttamente con mezzo proprio, senza passare da scuola. 
-RIENTRO: al termine dello spettacolo gli studenti rientreranno a scuola sino al termine delle 
lezioni, usufruendo di mezzo pubblico ad uso privato messo a disposizione dalla scuola. 
-COSTO:  nessun onere è previsto a carico degli studenti. 
-AUTORIZZAZIONE GENITORI: i rappresentanti degli studenti delle classi aderenti all'iniziativa 
dovranno ritirare in segreteria il modulo di autorizzazione e riportarlo, debitamente compilato e 
sottoscritto dai genitori, tassativamente entro e non oltre il giorno 17 p.v.. 
 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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