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Circ. 201
Al personale dell’IC
Ai docenti coordinatori delle classi interessate
Alle famiglie degli alunni interessati
(CLASSI PRIME E SECONDE scuola sec. I grado)
Al sito web - home page - Area Genitori

Oggetto:Avviso studenti: calendario esami conferma progetto “Impariamo a suonare uno strumento
musicale A.A. 2018-2019

Si comunica che in data mercoledì 05/06/2019, si svolgeranno presso il laboratorio di musica
della sede centrale dell’I.C. Fraccacreta gli esami per la conferma dell’idoneità alla frequenza del
progetto di strumento musicale per l’anno scolastico 2019/2020, come previsto dall’art.6 del
regolamento
del
progetto,
consultabile
sul
sito
web,
all’indirizzo:
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/regolamenti-interni/1259-regolamento-distrumento-musicale .
Si evidenzia che, naturalmente, gli alunni interessati sono esclusivamente quelli delle classi PRIME
e SECONDE della scuola sec. I grado, attualmente coinvolti nel progetto.
Il calendario degli Esami è così fissato:
dalle ore 14.00 alle ore 15.00 alunni di prima e seconda classe di violino prof.ssa Kiss.
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 alunni di prima e seconda classe di violoncello prof. Mastrangelo.
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 alunni di prima e seconda classe di pianoforte prof.ssa Putignani.
Si raccomanda la massima puntualità.
I docenti coordinatori avranno cura di comunicare l’avvenuta pubblicazione del presente
avviso sul sito web e di verificarne la sottoscrizione da parte delle famiglie degli alunni
coinvolti nel progetto.
Bari Palese, 13.05.19
La DS Rosanna Brucoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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