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Ai DOCENTI  

                                                                                                                       Agli STUDENTI                                                                                                                                                                                                                            
Ai GENITORI 

Al PERSONALE ATA 
                                                                                                                                             sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 466 

Comunicazione STUDENTI n. 441 
Circolare ATA n. 64 

 
OGGETTO: Settimana del gemellaggio fra liceo “L. da Vinci” e “Theodolinden Gymnasium” di Monaco di 

Baviera – Concerto “Origin of Love” del 30 aprile 
 
Sono lieta di invitare tutta la comunità scolastica al concerto di beneficenza “The Power of Love” che si terrà 
giorno 30 aprile alle ore 20 presso il Duomo di Reggio Calabria; l’evento vedrà impegnati, assieme alla Reale 
Accademia Filarmonica di Gerace ed al Coro del “Theodolinden Gymnasium” di Monaco di Baviera, i cori 
BeFree e FreeTogether del “Leonardo da Vinci”. 

Il direttore dell’orchestra sarà il M° Daniele Balleello; i cori saranno diretti dai maestri Marialuisa Fiore, 
Holger Scheffels e Loris Longo. 
Il concerto – organizzato dal Liceo in partenariato con il Conservatorio di musica “F. Cilea” di RC, con la 
Reale Accademia Filarmonica di Gerace e con l’Associazione “FreeTogether onlus” – è inserito nell’ambito 
delle attività del progetto di gemellaggio tra il nostro Liceo ed il “Theodolinden Gymnasium” di Monaco di 
Baviera, programmate tra il 26 aprile ed il 3 maggio c.a., alla cui realizzazione stanno fattivamente 
contribuendo – fra coristi impegnati nelle prove del concerto e non-coristi che comunque ospiteranno i 
coetanei tedeschi – tanti allievi della nostra scuola, i cui nominativi e le classi di appartenenza verranno 
presto resi noti. 
 
L’ingresso al concerto è libero, così come l’eventuale offerta; la cartolina di invito si potrà ritirare in 
vicepresidenza oppure richiedere agli allievi rappresentanti di istituto, al rientro dalle vacanze pasquali. 
Le offerte, detratte le spese, saranno devolute alla “Casa del Pane di San Francesco d’Assisi” di Reggio 
Calabria.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 

http://www.liceovinci.eu/

