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Saggi individuali, Saggio finale.

Gentile associato, caro amico,

gli appuntamenti di fine anno con i saggi individuali di strumento e il saggio finale, sono stati 
posticipati per poterli realizzare in presenza e non mancare una così gradita occasione ad allievi, 
genitori e docenti!
Nel mese di maggio 2021, quasi alla conclusione dei percorsi di studio, ci concentreremo sulla 
conclusione dei corsi attraverso il saggio individuale e il saggio finale collettivo.

Ti invitiamo a leggere attentamente l’avviso e prendere accuratamente nota di questi appuntamenti 
per evitare eventuali sovrapposizioni con altre iniziative: le occasioni dei saggi interni e finali sono 
infatti momenti importanti, in cui saranno protagonisti tutti gli allievi.

 SAGGI INDIVIDUALI DI STRUMENTO 10-11-12-13-14 maggio 2021 

Lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 maggio alle ore 20:15 sono in programma 
i saggi individuali di strumento.
Per agevolare la partecipazione della maggior parte degli allievi e dei loro parenti, si svolgeranno 
presso la sala consiliare municipale, a Vigonovo di Fontanafredda.

Le norme anticontagio ci costringono a fissare delle condizioni precise:
   — ogni serata durerà circa un’ora e 15 min (75 minuti);
   — l’accesso è limitato a 50 posti a sedere, circa tre persone per ogni allievo;
   — i posti andranno riservati con prenotazione obbligatoria via mail, circolomusicaleverdi@gmail. 
       com oppure via tel. 3349320961 (contattare dopo le 18:00).

I posti saranno disposti a distanza di sicurezza.
Durante la serata l’accesso e l’uscita saranno contingentati (come al cinema e a teatro fino a pochi 
mesi fa).

NON si terranno le verifiche di fine corso

 SAGGIO FINALE Domenica 30 maggio 2021 

Posticipato a Domenica 30 maggio 2021, alle ore 16.00, si terrà il saggio collettivo finale. 
Si svolgerà all’aperto presso l’area esterna del Centro Polifunzionale Risorgiva (via Anello del Sole, 
n.265). In caso di maltempo, verrà posticipato a domenica 6 giugno.

Anche in questa occasione dovremo tenere in considerazione la normativa anticontagio, ma:
   — c’è posto per oltre 100 persone, quindi siamo tutti invitati;
   — ci sarà la possibilità di prenotare i posti a sedere via mail, (circolomusicaleverdi@gmail.com) 
      oppure via tel. 334 932 0961 (contattare dopo le 18:00).

I posti saranno disposti a distanza di sicurezza.
Durante l’appuntamento l’accesso e l’uscita saranno contingentati (come al cinema e a teatro fino 
a pochi mesi fa).


