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COMUNICAZIONE DEL 27/09/2019 
 

 
 

 
-AI GENITORI 

degli alunni del corso ad indirizzo musicale 
- p.c. AI  DOCENTI 

-AL PERSONALE ATA 
                    SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

  
 
 
Oggetto: avvio lezioni di strumento scuola sec. 1°  Gramsci 
 
Si comunica che da lunedì 30 settembre inizieranno le attività pomeridiane per gli 
alunni del corso musicale. 
Si invitano i genitori a prendere visione della tabella oraria  
 
Le lezioni saranno strutturate seguendo questa modalità: 
 

lunedì e giovedì con tre turni: 
1° turno: 14.07 -  15.45 
2° turno: 15.45 - 17.10 
3° turno: 17.10 -18.35 
 

 

martedì – mercoledì e venerdì con due turni: 
1° turno: 14.07 -  15.45 
2° turno: 15.45 - 17.10 
 

 
La pausa pranzo sarà effettuata dalle 14.07 alle 14.20 
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Si sottolinea l’importanza di una frequenza regolare alle lezioni curriculari di 
strumento.  
In caso di assenza sarà necessario giustificare il giorno del rientro con l’insegnante 
della prima ora della mattina seguente, tramite il libretto delle giustifiche. 
I genitori sono tenuti a controllare quotidianamente eventuali comunicazioni e-mail 
dei docenti di strumento, avendo cura di confermare l’avvenuta ricezione delle stesse. 
E’ altresì importante controllare le comunicazioni sul sito della scuola. 
In caso di assenza del docente, la scuola avrà cura di avvisare le famiglie assicurando 
la vigilanza e/o la frequenza in classi parallele. 
Lunedì 30 settembre i genitori degli alunni delle classi 1^-2^-3^ di violino saranno 
ricevuti dalla prof.ssa Iacomini dalle 14.30 alle 16.30 per definire l’organizzazione 
oraria delle sue lezioni. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Floriana Vinci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


