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Alle Studentesse e agli Studenti 
Ai Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 
Al Personale Docente 
Al Personale che svolge attività presso l’ICS Sofia Stevens 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Bacheca Scuolanext Registro elettronico 
Al Sito web 

 

 
OGGETTO: Evento musicale – Il Coro InCanto di Voci per Le Scuole In…Cantano i borghi - II Edizione 

2021 
 
Dopo un anno di pausa, nell’ambito della II Edizione del progetto Le Scuole “Le Scuole In...Cantano i 
Borghi” proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale Ufficio VI Ambito Territoriale della Provincia di Lecce, 
ho il piacere di comunicare che Mercoledì 22 dicembre 2021, dalle ore 17.00, il Coro InCanto di Voci 
dell’Istituto Comprensivo Statale Sofia Stevens proporrà una performance musicale natalizia 
edizione 2021 nella singolare cornice della Biblioteca Comunale (già Sant’Angelo) di Gallipoli (si 
svolgerà all’esterno e, in caso di avverse condizioni meteo, all’interno).  
Ringrazio Studentesse e Studenti, Docenti ed Educatori per la cura e l’impegno profusi nella 
preparazione dell’evento che ci accompagnerà durante il pomeriggio. 
Ringrazio la referente, prof.ssa Carmen Fasano, per l’abile direzione del Coro. 

Colgo l’occasione per rivolgere a tutti e ad ognuno, con semplicità, un Augurio sincero, affettuoso, 
l’Augurio di potersi fermare ogni tanto in silenzio ad ascoltare la voce dei bambini e di continuare a 
stupirsi delle loro parole, della loro bellezza, del loro sorriso, doni preziosi per tutti noi. 
Ai bambini e alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi auguro di poter dipingere il proprio futuro come un 
acquerello e di scoprire in ogni colore le sfumature delle emozioni, dei valori veri, dei sentimenti sinceri.  
Auguri di Buon Natale e Lieto Anno Nuovo. 
 

Invito cordialmente tutti e ciascuno a partecipare all’evento per lasciarsi trasportare in un lungo viaggio 
tra armonie di note. 
In allegato Manifesto-invito dell’evento. 

I docenti daranno informazione della presente ai Genitori per il tramite delle Studentesse e degli 
Studenti. 
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, raccomando pertanto costante consultazione, lettura 
e osservanza delle stesse. 
Confidando nella collaborazione di tutti porgo cordiali saluti.    
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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