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Al Collaboratore del DS 

Prof. Errede 

 

 Alle FF.SS. Area 2 

Prof.sse Martiriggiano- Delle Foglie 

CIRCOLARE N. 181 

Al Referente Orientamento in ingresso indirizzo musicale 

Prof. Bozzi 

 

Al Coordinatore Dipartimento Strumento 

Prof.ssa Milella 

 

p.c. AI DOCENTI DI STRUMENTO 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Orientamento musicale in ingresso. Proposta OPEN DAY musicale da realizzare  

                       nel mese di maggio in continuità con le scuole primarie del territorio. 

                       Organizzazione incontri tra i docenti di tutte le classi ad indirizzo musicale. 

                       Organizzazione incontri per raccolta dati per la formazione delle classi prime  

                       a.s. 2021-2022 

 

 

Con la presente per comunicare alle S.V. che si terrà domani, 04 maggio 2021 alle ore 10:15 in 

collegamento MEET,  l’ incontro tra i soggetti destinatari per trattare i seguenti punti all’ o.d.g.: 

 

- Orientamento musicale in ingresso delle classi primarie del secondo ciclo dei due Circoli     

  Didattici del territorio; 

- Proposta alle DS delle scuole primarie del territorio circa l’organizzazione OPEN DAY nel mese  

  di maggio di ogni anno scolastico per la sensibilizzazione musicale degli alunni; 

- Organizzazione incontri tra tutti i docenti delle classi ad indirizzo musicale del nostro Istituto; 

- Organizzazione incontri con i docenti delle classi quinte delle scuole primarie del territorio per  

  raccolta dati per la formazione delle classi prime anche musicali a.s. 2021-2022. 

 

Il link dell’ incontro sarà generato ed inoltrato nella giornata di oggi  agli interessati dalla Prof.ssa 

Martiriggiano 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina MORANO  

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