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CIRCOLARE 27 
 
 

Al Sindaco del Comune di Teora  
Alla referente dell’indirizzo musicale  

Ai docenti dell’indirizzo musicale  
Ai collaboratori del DS  

Alla DSGA  
Sito WEB  

 
 
OGGETTO: Richiesta trasporto A.R. con accompagnatore (dal Plesso di Teora a Lioni e viceversa) degli alunni Classe I 
secondaria I grado iscritti all’indirizzo musicale e riparazione pianoforte 
 

IL DIRIGENTE 

 Considerata l’organizzazione dell’Indirizzo Musicale per gli alunni iscritti al primo anno della Scuola Secondaria di 
I Grado a seguito dell’incontro con i genitori del 13/09/2018  

 Visto l’orario della prof.ssa Viviana Manisco, docente di pianoforte presso codesto I. C. e referente dell’indirizzo 
musicale  

 Visti gli accordi intercorsi tra il Sindaco e la Dirigente dello scorso anno scolastico, Dott.ssa Cristina Novi, in merito 
all’organizzazione dell’orario scolastico inerente le lezioni di strumento a partire dal giorno lunedì 17 settembre 
2018  

 A rettifica e integrazione della Circolare n. 11  del 10/09/2018 
CHIEDE 

al sindaco di Teora di mettere a disposizione un pullman per il trasporto, con accompagnatore a bordo,  degli alunni della 
Scuola  secondaria di I grado iscritti all’indirizzo musicale dal plesso di Teora a quello di Lioni e viceversa, nella sola 
giornata del mercoledì per la Musica d’Insieme dalle ore 13:30 alle ore 14:50.  
 
Le lezioni individuali saranno effettuate il venerdì presso il plesso di Teora come da calendario allegato. 
 
All’Ente Comunale in Indirizzo è fatta richiesta di adeguare il servizio di trasporto scolastico e di vigilanza all’esterno delle 
scuole.  
Considerando inoltre gli accordi intercorsi, si chiede di voler provvedere alla riparazione del pianoforte presente nel 
plesso di Teora. 
 
Allegati: Orario Lezioni Indirizzo Musicale 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 
 
 
 

 

mailto:avic86000t@pec.istruzione.it



