COMUNICAZIONE N.17/20
AI SIGG. DOCENTI
AI SIGG. GENITORI
AGLI ALUNNI
OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - MUSICA ALLA PRIMARIA: CHITARRA
Il nostro Istituto e ̀ stato inserito tra le scuole che sperimentano un percorso di pratica musicale
nella Scuola Primaria (Decreto ministeriale n. 8 del 31 gennaio 2011).

Per partecipare al percorso MAP di chitarra è necessaria la richiesta dei sigg. genitori
(compilando il modello sotto riportato) e il superamento delle prove attitudinali.
Le richieste vanno consegnate ai docenti della classe entro e non oltre il 24/09/2019.
Le prove attitudinali, per gli alunni delle classi quarte, si svolgeranno secondo il seguente
schema-orario:
Plesso S. Eligio
mercoledì 25.09.2019
dalle ore 11.30
Alle ore 12.30
Plesso A. Negri
martedì
01.10.2019
dalle ore 09.30
Alle ore 11.00
Plesso Umberto I mercoledì 25.09.2019-02.10.2019 dalle ore 09.30
Alle ore 10.30
I genitori degli alunni prescelti e degli alunni delle classi che già svolgono l’attività e la
vorranno proseguire potranno incontrare il docente Paolo Palopoli e condividere le modalità
del corso il giorno stesso delle selezioni o nei seguenti orari del corso:
S. Eligio Lunedì Mattina dalle 10.30 alle 12.30 per le classi 4a A e 4a B
Ada Negri Martedì Mattina dalle ore 9,30 alle 10,30 per le classi 5 a A e 5a B e dalle ore 10,30 alle
12,30 per le classi 4a A e 4a B
Umberto Mercoledì Mattina dalle ore 9,30 alle 11,30 per le classi 4 a A e 4a B e dalle 11.30 alle 12,30
per le classi 5a A e 5a B
Napoli, 20/09/2019
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Chiara Stella Serrato
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993

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

Al Dirigente Scolastico

Il/La sottoscritto/a …………………………………………… padre/madre dell’alunno/a ……………………………………………….
Classe …………………. Sezione …………… del Plesso ………………………………………..
chiede
 che il/la proprio/a figlio/a partecipi alle prove attitudinali per lo studio di chitarra □


che prosegua lo studio del chitarra □ (per gli alunni già frequentanti)
Il Genitore

