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                                                                                       CIRCOLARE N° 135                         
 

Ai Docenti delle classi Quinte di Scuola Primaria di Lioni e Teora 
 

Agli alunni delle classi Quinte di Scuola Primaria di Lioni e Teora  
 

Ai Docenti di musica (violino, violoncello, flauto traverso e pianoforte)  
della Scuola Secondaria di I grado di Lioni e Teora  

 
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico  

 
Al DSGA  

Alla Segreteria – Ufficio area alunni  
 

Ai Collaboratori scolastici  
 

Al sito della scuola www.iclioni.it  
 

All’Albo  
 
 
OGGETTO: Incontri Classi Quinte Scuola Primaria per Attività di Orientamento Indirizzo Musicale Scuola 

Secondaria I Grado 
  
 
Nei prossimi giorni gli alunni delle Classi Quinte della Scuola primaria di Lioni e Teora incontreranno i docenti 

dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado (violino, violoncello, flauto traverso e pianoforte). Ciò 

per consentire una conoscenza diretta ed immediata ai bambini del nostro corso ad indirizzo Musicale, della 

possibilità che tale offerta formativa può contribuire ad arricchire il loro percorso, nella convinzione che "Imparare 

a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra, significa imparare a stare in una società dove l’armonia nasce dalla 

differenza, dal contrappunto, dove il merito vince sul privilegio e il vantaggio di tutti coincide con il vantaggio dei 

singoli"(Riccardo Muti). Nel mese di Gennaio è previsto anche un incontro con i genitori che avranno la possibilità 

di raccogliere ulteriori informazioni. 

Gli incontri si articoleranno secondo il seguente calendario: 
- Classe 5°A   Lioni  martedì 11 dicembre  dalle ore 11.30 alle ore 12.30    

    presso la stanza della biblioteca sede centrale (adiacente Presidenza) 
-  Classi 5°B – 5°C  Lioni  martedì 11 dicembre  dalle ore 14.30 alle ore 16.00  

presso la scuola secondaria di I° grado  aula di musica 
- Classe 5°A   Teora  venerdì 14 dicembre  dalle ore 14.00 alle ore 15.30    

    plesso di Teora Aula Indirizzo musicale 
   
 Si pregano i Sigg. docenti di prendere visione della presente circolare, darne lettura agli alunni e a trascrivere sul 
registro elettronico l’avvenuta comunicazione. 
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I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 
Cordiali  saluti.  

 
   

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Gerardo Cipriano 
 


