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Com. n    del 12.09.2019       

                                                                   

 

                                                                  Ai genitori degli alunni della classe 1M                                                                

Scuola Secondaria di 1° Grado “G. A. Bossi” 

 

 

 

 

                              Oggetto: 1) inizio lezioni di strumento 

                                              2) convocazione genitori 

 

 

 

Si avvisano le famiglie degli alunni frequentanti il corso musicale che da Lunedi 30 

Settembre 2019 avranno inizio le lezioni pomeridiane di strumento e musica 

d’insieme.   

 

Pertanto si invitano le famiglie degli alunni frequentanti la 1^ M ad un incontro di 

presentazione dei progetti musicali per l’anno sc. 2019/2020, nel giorno di LUNEDÌ 

23 Settembre ore 17.45. 

Saranno presenti la Dirigente Scolastica e i proff. di strumento. 

    

 

                                                                           La coordinatrice referente 

                                                                           Prof.ssa Stefania Gerra 
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Com. n    del 12.09.2019        

                                                                   

 

                                                                Ai genitori degli alunni delle classi 1 -2 -3M                                                                

Scuola Secondaria di 1° Grado “G. A. Bossi” 

 

 

 

 

                                    Oggetto: inizio lezioni di strumento 

 

 

 

Si avvisano le famiglie degli alunni frequentanti il corso musicale che da Lunedi 30 

Settembre 2019 avranno inizio le lezioni pomeridiane di strumento e musica 

d’insieme.   

Gli orari delle lezioni sono stati formulati in team dai docenti di strumento, secondo i 

seguenti criteri: 

- Precedenza agli alunni di classe prima. 

- Inserimento di alunni provenienti dalla stessa classe nella medesima fascia oraria  

in modo da favorire eventuali lavori di ensamble. 

- Criterio della lontananza per quanto concerne le lezioni individuali successive 

alla musica d’insieme. 

Per ogni esigenza sarà necessario fare riferimento al singolo docente di disciplina. 

Eventuali modifiche all’orario stabilito potranno altresì essere concordate tra genitori 

e poi riferite al docente di strumento, il quale provvederà a comunicare la variazione 

presso la Segreteria . 

 

A tutti un buon inizio di anno scolastico. 

 

 

                                                                           La coordinatrice referente 
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