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Prot. n. 0006724/U         Bova Marina, 22/09/2022 
 
 

AI GENITORI E ALUNNI DEL CORSO DI 
STRUMENTO MUSICALE 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 
 

E p.c. al Direttore SGA 
 

All’albo on-line 
 

Oggetto: Comunicazione inizio lezioni al corso strumento musicale a.s. 2022/2023 
 
 Si avvisano gli alunni iscritti al corso di strumento musicale, che sono convocati dai docenti di 

strumento musicale secondo il calendario seguente nei plessi di appartenenza per avviare l’anno scolastico 

2022/2023 illustrando le line guida, l’articolazione dell’orario e le attività che si svolgeranno nel corso 

dell’anno, la durata dell’incontro sarà di un’ora: 

 Lunedì 3 ottobre 2022 plesso di Bova Marina* 

o  Alle ore 14,00  le classi prime 

o Alle ore 15,00 le classi seconde e terze 

 Martedì 4 ottobre 2022 plesso Condofuri* 

o Alle ore 14,00  le classi prime 

o Alle ore 15,00 le classi seconde e terze 

 Mercoledì 5 ottobre 2022 plesso Palizzi* 

o Alle ore 14,00  le classi prime 

o Alle ore 15,00 le classi seconde e terze 

*DALLE 16:00 ALLE 18:00,i docenti ,nelle date suindicate e nelle diverse sedi, predisporranno la 

programmazione delle attività  e stileranno elenchi nominativi degli alunni avendo cura di indicare la pausa 

mensa  di almeno 15 minuti –la vigilanza durante la pausa mensa  - l’intervallo delle lezioni  con orario 

preciso dell’inizio-fine lezioni per ogni alunni-gruppo-musica d’insieme quindi invieranno i documenti a 

questo Ufficio. 

LE LEZIONI AVRANNO INIZIO GIOVEDI’ 06 ottobre 2022 

Si rammenta, che lo Strumento Musicale, rientra nell’orario curricolare delle lezioni.La frequenza è 

obbligatoria. Il voto concorre alla formazione della media . Gli alunni sosterranno le prove pratiche di  

strumento nell’ambito dell’esame di stato conclusivi del I ciclo d’istruzione . 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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