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Prot. N° 2857 A/22       Casali del Manco, 28/11/2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESATI 

AI DOCENTI DI STRUMENTO 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Lezioni di Strumento Musicale in presenza dal 30/11/2020 

 

Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in Presenza, per le classi prime, nei giorni di Lunedì 

e di Martedì, dalle ore 13.10 alle ore 16.30, presso la sede dell' ex-comune di Serra Pedace.  

 

Gli studenti saranno contattati dai Docenti, per concordare gli orari.  

 

Gli alunni della classe 1C che frequentano attualmente i corsi di strumento rimarranno, al termine 

delle lezioni di mattina, nel plesso per le lezioni pomeridiane secondo gli orari concordati con i 

docenti. I genitori avranno cura di riportarli a casa dopo le lezioni. 

 

I genitori degli alunni della  classe 1A che si trova presso il Centro polifunzionale di Serra Pedace, 

avranno cura  di accompagnare gli alunni al termine delle lezioni di mattina presso i locali dell’ex-

comune di Serra Pedace secondo gli orari concordati con i docenti per le lezioni pomeridiane di 

strumento. Al termine delle lezioni i genitori avranno cura di riprenderli. 

• Lunedì 13.10 – 16.30 

Percussioni 1C - 1A  divisi sempre in due gruppi 

Clarinetto 1C 

Sax   1A - 1C 

• Martedì  13.10 – 16.30 

Percussioni 2A 3° primo gruppo 2 c 3 c secondo gruppo 

Sax 2C primo gruppo 2° a secondo gruppo 

Clarinetto 1A  

Le lezioni si terranno nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. 

Mercoledì – giovedì venerdì clarinetto classi seconde  in Dad  

Le classi seconde e terze continueranno in modalità on-line.  

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Andrea Codispoti 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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