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CIRCOLARE N° 250 
 

 Al personale docente I.C. Sede 

 Ai docenti indirizzo musicale delle classi II e III secondaria I grado di Lioni: 

- Prof.ssa Manisco Viviana 

- Prof. Schiavone Luigi 

- Prof.ssa Bruno Ivana 

- Prof. Forcucci Enrico 

 Alla referente indirizzo musicale 

 Agli studenti dell’indirizzo musicale delle classi II e III secondaria I grado di Lioni 

 Ai genitori degli studenti (delle classi II e III secondaria I grado) dell’indirizzo musicale di Lioni 

 Al Direttore SGA 

 Al sito della scuola www.iclioni.it  

  Agli ATTI 

 

 OGGETTO:  Comunicazione ai genitori degli studenti delle classi II e III Secondaria I grado iscritti 
all’indirizzo musicale. Anno scoalstico 2018/2019. 

 

In vista del concerto di fine anno scolastico e di un’eventuale partecipazione ad un concorso musicale, si 
comunica che, per una buona preparazione dell’Orchestra Musicale “N. Iannaccone”, la prova di musica 
d’insieme che si tiene il mercoledì sarà unitaria per i ragazzi di II e III Secondaria I grado e si terrà dalle 
ore 15:30 alle ore 17:30 nell’auditorium della scuola secondaria di I grado (a partire da mercoledì 20 
marzo 2019 fino alla fine dell’anno scolastico.) 

I genitori dovranno firmare l’allegata autorizzazione e restituirla debitamente compilata entro il 
20/03/2019 al docente di strumento del proprio figlio/a. 

Si comunica, altresì, che gli studenti di pianoforte sono tenuti, per necessità organizzative, a portare in 
coppia un pianoforte digitale e/o una tastiera.  

Si pregano i sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori tramite consegna della presente circolare ed 
accertarsi che sia avvenuta l’autorizzazione alla partecipazione delle suddette attività attraverso il ritiro 
dell’apposita autorizzazione.  

Le famiglie e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola, 
confermandone la presa visione.  

I docenti sono tenuti, altresì, a leggere alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro 
elettronico l’avvenuta lettura. 

ll Dirigente Scolastico 

prof. Gerardo Cipriano 
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----------------------------------------------------------------------------------------------
(Restituire debitamente compilato e firmato entro e non oltre il 20/03/2019) 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I. C. “N. IANNACCONE”  
VIA RONCA 11, LIONI (AV) 

 
I sottoscritti_________________________________________ e   _________________________________, 

genitori dell’alunno/a_____________________________________________ Classe_____ sezione _______ 

Scuola Secondaria di I Grado Plesso di Lioni (AV), In riferimento alla Circolare 250 del 18/03/2019 

AUTORIZZANO 
il/la proprio/a figlio/a a frequentare le prove di orchestra il mercoledì dalle 15:30 alle 17:30. 
 
Lioni,  ____________________________ 
 

Firma dei genitori 
(o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 

______________________________ 

______________________________ 

 

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------
(Restituire debitamente compilato e firmato entro e non oltre il 20/03/2019) 
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VIA RONCA 11, LIONI (AV) 
 

I sottoscritti_________________________________________ e   _________________________________, 

genitori dell’alunno/a_____________________________________________ Classe_____ sezione _______ 
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AUTORIZZANO 
il/la proprio/a figlio/a a frequentare le prove di orchestra il mercoledì dalle 15:30 alle 17:30. 
 
Lioni,  ____________________________ 
 

Firma dei genitori 
(o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 

______________________________ 

______________________________ 

 


