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                                                                      CIRCOLARE N° 333 

 Al personale docente I.C. Sede 

 Ai docenti indirizzo musicale: 

- Prof.ssa Manisco Viviana 

- Prof. Schiavone Luigi  

- Prof. Forcucci Enrico   

- Prof.ssa Bruno Ivana 

 Alla referente indirizzo musicale 

 Agli studenti di II e III media dell’indirizzo 
musicale di Lioni 

 Ai genitori degli studenti di II e III media 
dell’indirizzo musicale di Lioni 

 Al Direttore SGA 

 Al sito della scuola www.iclioni.it 

 Agli ATTI 

 
OGGETTO: Comunicazione ai genitori degli studenti di II e III media iscritti all’indirizzo musicale. 
  
Si comunica che, in vista del concerto pubblico di fine anno scolastico, per una buona preparazione 
dell’orchestra “Iannaccone” è necessaria un’ulteriore lezione di musica d’insieme, soltanto per gli alunni 
delle classi II e III, che si terrà nei seguenti giorni dalle ore 15:30 alle 17:30, come da calendario allegato: 
 

Date ed orari delle prove orchestrali aggiuntive: (alunni delle classi II e III media) 
- Martedì 14 maggio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:30   
- Martedì 21 maggio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:30  

- Lunedì   27 maggio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:30  

- Lunedì   03 giugno  2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

 Gli alunni che solitamente hanno lezione individuale nei giorni e nella fascia oraria sopracitati 
recupereranno la propria lezione prendendo accordi con il proprio docente di strumento musicale. 

I genitori dovranno firmare l’allegata autorizzazione e restituirla debitamente compilata. 
 
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.  
I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe/elettronico l’avvenuta comunicazione.  

  
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’I. C. “N. IANNACCONE”  

VIA RONCA 11, LIONI (AV)  
 

 
I sottoscritti______________________________________, e _____________________________________,  
 
genitori dell’alunno/a__________________________________________  Classe_____ sezione _______  

 
ACCETTANO 

 
Che il/la proprio/a figlio/a frequenti le lezioni aggiuntive di musica d’insieme. 
 
L’ulteriore lezione di musica d’insieme (soltanto per gli alunni delle classi II e III) si terrà dalle ore 15:30 alle 
17:30 come da calendario riportato nella Circolare interna n.333 del 14/05/2019.  
 
 

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

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’I. C. “N. IANNACCONE”  

VIA RONCA 11, LIONI (AV)  
 

 
I sottoscritti______________________________________, e _____________________________________,  
 
genitori dell’alunno/a__________________________________________  Classe_____ sezione _______  

 
ACCETTANO 

 
Che il/la proprio/a figlio/a frequenti le lezioni aggiuntive di musica d’insieme. 
 
L’ulteriore lezione di musica d’insieme (soltanto per gli alunni delle classi II e III) si terrà dalle ore 15:30 alle 
17:30 come da calendario riportato nella Circolare interna n.333 del 14/05/2019.  
 
 

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

_____________________________ 
 

_____________________________ 


