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Triggiano, 01/02/2022  

Alla Dirigente I C. D. “San Giovanni Bosco”/ “San Domenico Savio” – TRIGGIANO  

Alla Dirigente II C. D. “Giovanni XXXIII”/ “G. Rodari” – TRIGGIANO  

Ai Referenti per la continuità “ San Giovanni Bosco” / “San Domenico Savio” - TRIGGIANO  

Ai Referenti per la continuità “Giovanni XXXIII”/ “G. Rodari”- TRIGGIANO  

Ai Docenti delle V classi -“ San Giovanni Bosco” /”San Domenico Savio”- TRIGGIANO  

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

Ai genitori e agli alunni V classi del I e II C. D. - TRIGGIANO  

 

Oggetto: SVOLGIMENTO PROVE ATTITUDINALI ALUNNI ISCRITTI AI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2022/23  

Si comunica ai  genitori, che hanno iscritto o iscriveranno i propri figli alla prima classe dell’’Indirizzo Musicale presso 
il nostro Istituto, che le prove attitudinali, a seguito proroga termine  per le iscrizioni disposto dal Ministero 
dell’Istruzione, si svolgeranno,  in presenza, non più il 03/02/2022 ma nei seguenti giorni:  

- LUNEDI’     14  FEBBRAIO  2022  ORE 15.00/18.30  Auditorium di entrambi i plessi De Amicis e Dizonno  

- MARTEDI’  15  FEBBRAIO  2022  ORE 15.00/18.30  Auditorium di entrambi i plessi De Amicis e Dizonno  

Nel rispetto delle norme anti Covid, l’ingresso agli edifici scolastici sarà consentito al solo esaminando, previo 
utilizzo corretto della mascherina, misurazione della temperatura e disinfezione delle mani. La durata massima della 
prova sarà di circa 10 minuti, con almeno 5 minuti di scarto tra un candidato e l’altro al fine di evitare 
assembramenti. Sarà inoltre garantito il necessario distanziamento fisico in tutti i momenti di permanenza nella 
nostra Scuola.  

Ciascuna famiglia riceverà via mail la tabella oraria con l’indicazione dell’ora precisa e luogo della prova.                             
Si raccomanda quindi la massima puntualità al fine di garantire un regolare espletamento delle procedure.  

                        IL REFERENTE   
di Strumento Musicale per la continuità 
                  Prof. Vito Ottolino                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                Dott.ssa Giuseppina MORANO 

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