
Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura 

 
 

CIRCOLARE N. 18 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DEI CORSI 

 1H, 2H, 3H, 1D, 2D, 3D 

Loro Sedi 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

Al SITO WEB 

 

OGGETTO : Avvio delle lezioni di strumento musicale  
 

Si comunica che, le attività di strumento musicale saranno organizzate secondo il seguente prospetto e nei plessi 

di appartenenza: 

PLESSO DE AMICIS : sez. D  

PLESSO DIZONNO :   sez. H  
 

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021  
 

● Ore 15.00 – 16.30 incontro preliminare con gli alunni delle classi seconde nelle proprie aule strumentali  

                           e nei propri plessi di appartenenza; 

● Ore 16.30 – 18.00 incontro preliminare con gli alunni delle classi terze nelle proprie aule strumentali  

                           e nei propri plessi di appartenenza; 

 
 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021  
 

 Ore 8.00, Accoglienza delle classi prime nei rispettivi plessi De Amicis –Dizonno.  

I docenti del strumento passeranno per le classi prime eseguendo dei brani d’insieme. per la Festa dell’ 

Accoglienza delle classi prime. 
 

VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2021  
 

● Ore 15.00 – 16.30 riunione con i genitori e gli alunni delle classi prime* 

● Ore 16.30 – 17.15 riunione con le classi seconde 

● Ore 17.15 – 18.00 riunione con le classi terze 

*ogni docente riceverà nella propria aula i genitori e gli alunni seguendo la suddivisione per classi 

strumentali. 
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I genitori si presenteranno 10 m prima dell’ orario suindicato per esibire il Green Pass al collaboratore 

delegato del DS. 

 

Certi come sempre di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

Il Responsabile del procedimento 

M° Corrado 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9 


