
 

 

 

 

 

 
 

AI SIGG. DOCENTI  
AI SIGG. GENITORI  

AGLI ALUNNI 
 

COMUNICAZIONE N. 45/19 
 
 

Oggetto:      A.S. 2018/2019 MAP (Musica Alla Primaria): Flauto. 
  

 
Il nostro Istituto è stato inserito tra le scuole che sperimentano un percorso di pratica 

musicale nella Scuola Primaria (Decreto ministeriale n. 8 del 31 gennaio 2011).  
Per l’anno scolastico 2018/19 è previsto, oltre al corso di Pianoforte già avviato, il 

prosieguo del corso di FLAUTO per le classi quarte e quinte della Scuola Primaria, docente 
la prof.ssa Renata Cataldi.  

Per le classi terze bisogna richiedere la partecipazione alle prove attitudinali finalizzate 
all’inserimento in una graduatoria di merito.  

Gli alunni interessati ne faranno richiesta compilando e consegnando ai docenti della 
classe il modulo sottostante entro mercoledì 12 dicembre 2018 (ad inizio delle lezioni).  

Le prove attitudinali per gli alunni delle classi terze o delle quarte e quinte al primo 
anno si svolgeranno martedì 11 dicembre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 al plesso 
Umberto I (4° piano), dalle ore 12.00 alle ore 13.00 al plesso A. Negri, mercoledì 12 
dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 al plesso S. Eligio.  

Le attività, che continueranno a svolgersi nei vari plessi, avranno inizio mercoledì 12 
dicembre per le quarte e quinte classi dei plessi Umberto I e Ada Negri. Sia per le classi 
terze, sia per le quarte e quinte di tutti i plessi verrà comunicato un calendario definitivo 
dopo le prove attitudinali.  
 

Napoli 04.12.2018      Il Dirigente Scolastico 
   dott. Carmine Negro 

 
 

 

 
AVVERTENZA: I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere riconsegnata a scuola. 

T a g l i a r e   l u n g o   l a   l i n e a 

Al Dirigente Scolastico 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… padre/madre dell’alunno/a ………………………………………………             

Classe ………………….  Sezione ……………  chiede  che  il/la  figlio/a: 

 Prosegui il percorso nel Progetto MAP (Musica Alla Primaria) □ 

 Partecipi alle prove attitudinali □ al Plesso Umberto I □ al Plesso Ada Negri □ al Plesso S. Eligio □ 
                                                                                                          

                                                                                                              Il Genitore 

   
 


