
 

 
 

Circ. 45                                       Latiano, 21.10.2020 

 

Ai Genitori ed alunni interessati 

Classi Prime SSPG 

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

LL.SS. 

Al R.E. 

Al sito web d’istituto 

 

Oggetto: Indirizzo musicale: Pubblicazione elenchi classi – Incontro informativo 

 

Si comunica alle SS.LL. che in data odierna vengono affissi gli elenchi delle classi di strumento di 

Indirizzo Musicale. 

L’insegnamento dello strumento musicale verrà impartito per tre ore settimanali, tra il lunedì e il venerdì;  

● I corsi sono così organizzati: due ore settimanali dedicati allo  strumento principale  e un'ora allo 

strumento secondario. 

● L’indirizzo musicale è opzionale, ma una volta scelto diventa curricolare, con frequenza 

obbligatoria triennale, valutazione  intermedia e finale; gli strumenti  musicali sono, inoltre, 

discipline oggetto di prova negli esami di stato della classe terza.  

● Le lezioni si terranno in orario pomeridiano nella fascia oraria 14:50-18:50;  

- ogni alunno dovrà frequentare un giorno 2 ore ed un giorno 1 ora;  

- il calendario delle lezioni sarà definito con i docenti di strumento.  

● L’acquisto dello strumento musicale, dei libri di testo e degli accessori è a carico delle famiglie 

degli studenti.  

● I genitori sono invitati a partecipare all’incontro informativo in videoconferenza su Meet 

https://meet.google.com/smt-wxuu-sso sull’avvio del corso che si terrà martedì 27 ottobre p.v, 

ore 18:00 

Si comunica, inoltre, che eventuali rinunce, attraverso la compilazione del modello allegato, 

dovranno pervenire entro venerdì 23 ottobre p.v.  

 

          La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                                                                    F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

https://meet.google.com/smt-wxuu-sso


 

Consegnare il presente modulo entro venerdì 23 ottobre p.v. ai Docenti coordinatori di classe 
 
Oggetto: RINUNCIA Corso ad Indirizzo Musicale a.s. 2020/2021 
 

Il sottoscritto genitore/tutore 

padre ________________________________________________________________________________  

madre _______________________________________________________________________________ 

dell’alunno __________________________ classe ……….sez. ………….., Plesso “Croce Monasterio” SSPG 

comunica la RINUNCIA all’iscrizione del proprio figlio al Corso ad Indirizzo Musicale istituito presso 

l’Istituto Comprensivo  di Latiano.    

Data _________________________  Firma genitore/tutore __________________________________ 

                                                                  Firma genitore/tutore __________________________________ 

 

 

 

 

Consegnare il presente modulo entro venerdì 23 ottobre p.v. ai Docenti coordinatori di classe 
 
Oggetto: RINUNCIA Corso ad Indirizzo Musicale a.s. 2020/2021 
 

Il sottoscritto genitore/tutore 

padre ________________________________________________________________________________  

madre _______________________________________________________________________________ 

dell’alunno __________________________ classe ……….sez. ………….., Plesso “Croce Monasterio” SSPG 

comunica la RINUNCIA all’iscrizione del proprio figlio al Corso ad Indirizzo Musicale istituito presso 

l’Istituto Comprensivo  di Latiano.    

Data _________________________  Firma genitore/tutore __________________________________ 

                                                                  Firma genitore/tutore __________________________________ 

 


