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Circ. n. 235                                                                                                      Monserrato 13/02/2017 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

  
Oggetto: evento “BUON COMPLEANNO FABER”  
 
La nostra scuola il 18 febbraio, nell’ambito del festival “Buon Compleanno Faber” realizzato dal Co-
mune di Monserrato e l'Associazione Suoni e Memoria, ospiterà la prima tappa del progetto riguar-
dante la poetica e il pensiero dell’artista.  
Il direttore artistico della manifestazione, Gerardo Ferrara, ci guiderà attraverso il pensiero, l'arte, 
l'impegno civile e le tematiche "deandreiane". L'evento coinvolgerà in fase di apertura alcuni alunni 
del nostro Istituto come interpreti dei brani di Fabrizio De Andrè sia in versione poetica sia musicale, 
per proseguire con un mini concerto dei musicisti Cristian Garau e Matteo Tuveri. 
Potranno assistere alla manifestazione le classi terze e quarte che saranno accompagnate in Audito-
rium, dalle ore 11.30 alle 13.00, dai docenti in orario.  
I coordinatori delle classi impegnate avranno cura di annotare l'evento sul registro elettronico. Al 
termine le classi potranno far rientro a casa. 

 
A questo proposito si chiede cortesemente ai docenti di consentire agli alunni di seguito indicati di 
partecipare all'incontro organizzativo che si terrà lunedì 13 alle ore 12.10 presso la sala riunioni con 
le Prof.sse Nieddu, Piu, Stancampiano. Saranno comunicate con successivo avviso le date di ulteriori 
impegni. 
 

ALUNNO CLASSE SPECIALITÀ 

Mancuso Luciano 5I voce 

Alessia Floris 2I voce 

Debora Nasi 4D voce 

Atzeni Sara 1H voce 

Cogoni Antonio 1L piano 

Vacca Giada Martina 1C voce 

Paulis Enrico 1C chitarra 

Melis Martina  clarinetto 

Tania Mascia  2G chitarra 

Elia Vargiu 2G chitarra 

Nicola Secci  4A recitazione 

Alice Fontana 4A recitazione 

Alessandra Cinus 2B recitazione inglese 

Alexandra Kereszci 2B recitazione inglese 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
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