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Ai Signori genitori degli alunni Istituto d’Istruzi one 

 Superiore “ I. Calvino”  
Ai Docenti 
Al personale Ata 
Al sito web 

      
Oggetto: “Ballo dei Debuttanti” Palazzo Corgna  6 dicembre 2014. 
 
 
E’ con grande piacere che personalmente ed a nome dell’Istituto stesso annuncio che il giorno 6 
dicembre 2014 alle ore 21.00 presso la Sala del Concerto di Palazzo Corgna di Città della Pieve, si 
svolgerà il “Ballo dei Debuttanti”in collaborazione con l’Associazione Pievecavalli. 
Alcuni allievi dell’Istituto, alla fine di un percorso durato alcuni mesi, in cui gli stessi si sono 
cimentati in lezioni di ballo, di comportamento, di galateo, proveranno l’emozione di essere 
protagonisti del primo debutto della loro vita. 
E’ un momento importante che coniuga ed unisce la scuola, gli allievi, la cultura ed il territorio. 
I debuttanti e le debuttanti saranno pettinati, truccati e preparati nei  locali del Liceo a partire dalle 
ore 17.00, e alle ore 20.30  da Piazza Unità d’Italia partiranno con carrozze trainate da cavalli 
e si dirigeranno verso Palazzo Corgna. Tutti sono invitati a partecipare. 
Il programma a seguire: 
 

- Ore 21.00 Entrata dei Debuttanti a Palazzo Corgna e Primo ballo, a seguire presentazione 
del concorso 

- Ore 22.00 Buffet 
- Ore 23.00 Secondo Ballo, a seguire intrattenimento musicale e danze aperte agli ospiti 
- Ore 23.45Annuncio dei due vincitori e premiazione  

 
Il costo del biglietto di ingresso: 25 euro - è gradito abito da sera 
 
I debuttanti e le debuttanti saranno valutati da una giuria di esperti ed alla coppia vincitrice verrà 
offerta l’iscrizione al primo anno di Università. 
La partecipazione all’evento è estesa a tutti coloro che desidereranno assistere all’evento; per la 
prenotazione dei biglietti a Palazzo Corgna rivolgersi al Signor Massoli Fabio di Pievecavalli ( cell. 
349 7847013); per ulteriori dettagli consultare la locandina sul sito Web della scuola. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Rita Albani 


