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CIRCOLARE N. 168                                               

Alla Dirigente I C. D.  

“San Giovanni Bosco”/ “San Domenico Savio” 

  

Alla Dirigente II C. D.  

“Giovanni XXXIII”/ “G. Rodari” 

  

Ai Referenti per la continuità  

“ San Giovanni Bosco” / “San Domenico Savio” 

  

Ai Referenti per la  

“Giovanni XXXIII”/ “G. Rodari” 

 

Ai Docenti delle V classi  

“ San Giovanni Bosco” /”San Domenico Savio”  

Ai Docenti delle V classi - “Giovanni XXXIII”-/”G. Rodari”  

Agli alunni e ai genitori delle V classi del I e II C. D.  

  

Oggetto: OPEN DAY MUSICALE “Io Cresco con la Musica” – Presentazione del Piano  

                dell’Offerta Formativa a cura del Dirigente Scolastico      

       Si invitano gli alunni  e i loro genitori delle classi V delle scuole primarie di Triggiano a 

partecipare all’ incontro on line con il Dirigente, lo Staff dirigenziale ed i docenti di strumento 

musicale per orientarsi attraverso la conoscenza dell’indirizzo musicale e del PTOF del nostro 

istituto che si terrà in occasione dell’OPEN DAY che avrà luogo  

giovedì 20 gennaio 2022 

L’open Day sarà strutturato in due momenti: 

h.17,00-18,00 

incontro con i singoli docenti di strumento musicale accedendo ai seguenti link della 

piattaforma MEET 

 Link di collegamento alla cattedra di Violoncello  

https://meet.google.com/ife-znfw-qgr 

 Link di collegamento alla cattedra di Clarinetto 

             https://meet.google.com/brv-ukwm-tty 

https://meet.google.com/ife-znfw-qgr
https://meet.google.com/brv-ukwm-tty
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 Link di collegamento alla cattedra di Flauto traverso  

https://meet.google.com/wbi-xsbf-xro 

 Link di collegamento alla cattedra di Violino 

https://meet.google.com/umc-dqxo-jsm 

 Link di collegamento alla cattedra di Tromba 

https://meet.google.com/ujg-nvgy-eaf 

 Link di collegamento alla cattedra di Pianoforte 

https://meet.google.com/kcz-mzrd-tex 

 Link di collegamento alla cattedra di Percussioni 

https://meet.google.com/nrx-xdpu-suz 

 Link di collegamento alla cattedra di Chitarra 

https://meet.google.com/ggc-rvje-tcy 

- h.18,15 – 19,00 

Incontro con il Dirigente, lo staff dirigenziale e i docenti di strumento musicale per 

l’Open Day dell’indirizzo musicale e la presentazione del PTOF. 

https://meet.google.com/juq-ogjz-dwy 

 

Il Referente Orientamento dell’indirizzo Musicale 

Prof. Vito Ottolino                                                                    

Il Referente Orientamento  

Prof.ssa Antonella Martiriggiano  

 

 

 

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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