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CIRCOLARE N.  147                                                                                       Triggiano, 07/04/2021 

 

 AGLI ALUNNI  

delle classi ad indirizzo musicale 

3^ sez. C 

1^/2^/3^ sez. D 

1^/2^/  sez. H 

 

AI   GENITORI degli alunni strumentisti  

 

                                                                                                      AI DOCENTI DI STRUMENTO:                                                  

                                                                                                   classe di Violoncello Prof.ssa Milella 

                                                                                                                 classe di tromba, Prof. Bucci 

                                                                                                 classe di pianoforte, Prof.ssa Giannelli 

                                                                                                  classe di percussioni, Prof. Marzovilla 

                                                                                                            classe di Chitarra Prof. Ottolino  

                                                                                                          classe di Clarinetto Prof. Giodice 

                                                                                                                   classe di flauto, Prof. Bozzi 

                                                                                                                 classe Violino Prof. Corrado    

                            

                                                            p.c   A TUTTI I DOCENTI delle classi ad indirizzo musicale 

 

Al DSGA 

  

Al Personale ATA  

 

                                                                                                            AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

  

OGGETTO: Lezioni di strumento degli alunni della SS di I grado DE AMICIS DIZONNO  

                      dal 07 aprile al 30 aprile 2021 presso i plessi di appartenenza. 

 

Con la presente si comunica alle S.V. che le lezioni di strumento, relative a tutte le cattedre, 

riprenderanno regolarmente in presenza presso i propri plessi di appartenenza da oggi 07 aprile 

sino al p.v. 30 aprile 2021 secondo l’orario scolastico stabilito ad inizio d’anno, in attesa di nuove 

indicazioni governative.  

Si ribadisce che le lezioni di strumento si svolgono in PRESENZA, nonostante il susseguirsi 

di ordinanze regionali e di continui periodi di “zona rossa” che hanno colorato e colorano tutt’ 

oggi la nostra regione, in quanto sono state fortemente richieste in questi mesi dai maestri di 

musica, dai componenti del Consiglio di Istituto e da moltissime famiglie 

 

I maestri saranno presenti a scuola come sempre 5 m prima dell’ inizio delle lezioni e 

accoglieranno gli alunni all’ ingresso dell’ Istituto. 
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Come da Ordinanza N. 102 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04/04/2021, in 

applicazione della possibilità di deroga a quanto previsto al comma 1 dell’art. 2 del D.L. n. 44,  

le scuole devono garantire la didattica digitale a distanza agli alunni del 1^ anno della scuola 

Secondaria di I gr. le cui famiglie ne faranno richiesta.  

Scelta che potrà essere esercitata una sola volta per l’intero periodo di vigenza della 

presente disposizione (dal 7 al 30 aprile), sottoscritta da entrambi i genitori e debitamente 

motivata alla scrivente. 

 

Non saranno accettate istanze successive a quelle inviate entro e non oltre le ore 10:00 di 

domani 08.04.2021 tramite PEO: bamm29200n@istruzione.it per le lezioni di strumento in 

modalità a distanza. 

 

Sicura di una seria collaborazione si pongono cordiali saluti. 

 

 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     dott.ssa Giuseppina Morano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
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