
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via Goldoni- 73059 Ugento (Le) 

Distretto n. 45 C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502 

Codice Ministeriale:  LEIC8AB00R 
 

Ai docenti  
Ai genitori 

Al personale ATA 
IC. Ugento 

            

          Al Sindaco Salvatore Chiga 

                                                                                                                                   All’Assessore Pubblica Istruzione Massimo Lecci 

                                                                                                                           A Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Vito Angiuli  

Oggetto: Concerto di fine anno “In memoria di Alessio” - esibizione dell’Orchestra scolastica dell’ICS 

Ugento. 

Si comunica che martedì 31 maggio 2022 si terrà il Concerto di fine anno “In memoria di Alessio” 

dell’Orchestra scolastica dell’ICS Ugento del corso ad indirizzo musicale, presso l’Auditorium del plesso 

“I.Silone” di Ugento, preparata dai docenti del corso ad indirizzo musicale: Silvia Boccadamo (chitarra), 

Maria Antonella Napoli (pianoforte), Francesco Del Prete (Violino), Francesco Notarangelo (clarinetto). 

L’esibizione avverrà in due turni, secondo la seguente scansione oraria:  

• Ore 17.45: spettacolo rivolto ai genitori degli alunni della secondaria, facenti parte dell’orchestra 

scolastica. 

• Ore 19.15: spettacolo rivolto ai genitori degli alunni della primaria, facenti parte del coro dei 

bambini. 

Gli alunni musicisti dell’orchestra scolastica sono convocati alle ore 16.30, mentre il coro dei bambini della 

primaria è convocato alle ore 17.00. 

Durante l’evento ci sarà la premiazione del concorso “Sulle ali della sostenibilità”, l’esibizione di danza degli 

allievi della Prof.ssa Adele Sergi sc. Sec., gli sketch in lingua tedesca degli alunni classe I A sc. Sec. della 

Prof.ssa Rizzello Chiara ed il coro dei bambini delle classi quinte della scuola primaria.   

I vincitori della borsa di studio insieme ai genitori saranno premiati alle ore 17.30 in presenza di Sua 

Eccellenza Reverendissima Mons. Vito Angiuli. 

Si ringraziano i docenti ed i collaboratori scolastici per la collaborazione. 
 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Roberta Manco 
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Concerto di fine anno “...in memoria di Alessio” 

Soundtrack – colonne sonore da film  

Orchestra scolastica del corso ad indirizzo musicale di Ugento 

Auditorium “I. Silone” Ugento: martedì 31 maggio 2022 ore 18.00  

 

____________________________________________________________________ 

PROGRAMMA 
  

 

✓ Nicola Piovani: “La vita è bella (La notte di favola - Beautiful That Way)” 

✓ Ramin Djawadi: “Il trono di spade” 

✓ Hanz Zimmer, Lisa Gerrard, Klaus Badelt: “Il Gladiatore” 

✓ Ennio Morricone: “C’era una volta il west” 

✓ Klaus Badelt: “Pirati dei Caraibi” (The Medallion Calls - Jack Sparrow - He’s a Pirate –  

The Black Pearl) 

 

 

Saluti della Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Ugento  

Dott.ssa Prof.ssa Roberta Manco 

 

Docenti del corso ad indirizzo musicale di Ugento:  

Chitarra: Silvia Boccadamo 

Pianoforte: Maria Antonella Napoli  

Violino: Francesco Del Prete 

Clarinetto: Francesco Notarangelo 

 

Durante la serata ci sarà la premiazione del concorso “Sulle ali della sostenibilità”, l’esibizione di 

danza degli allievi della Prof.ssa Adele Sergi sc. Sec., gli sketch in lingua tedesca degli alunni 

classe I A sc. Sec. della Prof.ssa Rizzello Chiara ed il coro dei bambini delle classi quinte della 

scuola primaria. 


