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CIRCOLARE N. 20                                                                                                     

                                                                                                                                  AI GENITORI  

CLASSI 1^-2^-3^ 

ad indirizzo musicale 

 Sezioni D –H 

 

A TUTTI I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE 

 

AL D.S.G.A. 

 

 p.c.   AI DOCENTI 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: INCONTRI POMERIDIANI _CLASSI DI STRUMENTO MUSICALE_   

              15-16-19 SETTEMBRE 2022 

 

Si comunica che i primi incontri di strumento musicale, con i genitori e gli alunni delle classi 

prime/seconde e terze delle sezioni D e H, saranno organizzati come segue: 

Incontri presso l’ Auditorium del plesso DIZONNO - Ingresso Via Vanoni 

 

GIOVEDÌ 15 

ORE 15:00-16:00 _  INCONTRO GENITORI E ALUNNI _ CLASSI 1H e 1D 

Incontro con i Genitori e gli alunni delle classi1 H e 1 D. Ogni Docente di strumento accoglierà 

nella propria aula i genitori e gli alunni delle nuove classi prime ad indirizzo musicale, fornirà 

tutte le informazioni necessarie per la definizione dell’orario interno, per l’acquisto o per il 

comodato d’uso dello strumento musicale, acquisto libri di testo, etc etc. 

ORE 16:00-17:00 _  INCONTRO SOLO ALUNNI _ CLASSI 2H e  2D 

Ogni docente accoglierà nella propria aula gli alunni delle classi seconde ad indirizzo musicale 

per saluto e definizione degli orari di  lezione del nuovo anno scolastico. Non è necessaria la 

presenza dei genitori degli alunni di queste classi. 

ORE 17:00-18:00  _ INCONTRO SOLO ALUNNI _ CLASSI 3H  e 3D 

Ogni docente accoglierà nella propria aula gli alunni delle classi seconde ad indirizzo musicale 

per saluto e definizione degli orari di lezione del nuovo anno scolastico. Non è necessaria la 

presenza dei genitori degli alunni di queste classi. 
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VENERDI 16 SETTEMBRE 

ORE 15:00 -16.00 _  INCONTRO/PRIMA LEZIONE CLASSI 1H e 1D 

Incontro conoscitivo con i soli alunni delle classi prime di strumento musicale. Ogni alunno si 

recherà nella propria aula di strumento musicale. 

ORE 16:00 -17:00 _ INCONTRO/PRIMA LEZIONE CLASSI 2H e 2D 

Ogni alunno si recherà nella propria aula di strumento musicale 

ORE 17:00-18:00 _ INCONTRO/PRIMA LEZIONE CLASSI 3H E 3D 

Ogni alunno si recherà nella propria aula di strumento musicale. 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 

Avvio delle lezioni di strumento musicale secondo il calendario che ogni docente avrà deciso, 

organizzato con i genitori e gli alunni delle classi prime, seconde e terze sezioni H e D nella 

giornata di giovedì 15 settembre  e inoltrato all’ attenzione del Dirigente Scolastico tramite 

PEO: 

 

bamm29200n@istruzione.it 

 

indicando nell’ OGGETTO:  

Classi musicali _Docente , Prof…_ Orario  scolastico _Classe … Sez….   Strumento….. 

 

Il Responsabile di procedimento  

       M° Giacomo Bozzi 

 

 

 

 

 

 

 

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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