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Ai docenti delle classi 5^ della SP  

Ai genitori degli alunni classi 5^ SP  

Ai docenti di strumento musicale  

Alla docente collaboratrice DS Emilia Rega 

Alla docente Responsabile di Plesso Eugenia Palmarelli 

 e Al DSGA  

Al sito web  

Agli atti della scuola  

  

Oggetto: attività di orientamento musicale alunni classi 5^ SP   

Anche quest’anno scolastico il nostro istituto comprensivo ha previsto attività di  orientamento musicale, 

in modalità a distanza, in cui i docenti di strumento della scuola  secondaria incontreranno gli alunni delle 

classi 5^ della scuola primaria con lo scopo di fornire alle  famiglie e agli alunni una conoscenza più 

approfondita dell’indirizzo musicale della nostra scuola in  vista delle iscrizioni degli alunni alle classi 1^ 

della scuola secondaria di 1° grado, per il  prossimo a.s. 2021/22, attive a partire dal giorno 4 gennaio 

2021.  

 Si comunica pertanto ai docenti che gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria incontreranno nelle 

loro classi virtuali, i professori di strumento musicale della SSPG secondo il  calendario qui di seguito 

riportato:   

Classe                                                     Giorno e ora 

VA  18/12/2020 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 9.15 

VB 18/12/2020 DALLE ORE 9.15 ALLE ORE 9.30 

VA/B 18/12/2020 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 9.45 

VC 18/12/2020 DALLE ORE 9.45 ALLE ORE 10.00 

VD 18/12/2020 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 10.15 

VC/D 18/12/2020 DALLE ORE 10.15 ALLE ORE 10.30 
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I genitori saranno invitati a partecipare all’incontro di orientamento per ricevere le  informazioni 

relative all’offerta formativa della scuola SSPG relative all’indirizzo musicale.   

Come di consueto i docenti notificheranno l’avviso ai genitori.  

 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Fortunata Salerno 
                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa      
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