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Ad Alunni/e e Genitori delle classi V della Scuola Primaria
Ad Alunni/e e Genitori delle classi II e III sez. C della Scuola Secondaria
Ai Docenti dell’ Istituto Comprensivo
Al Personale A.T.A.
Al Sito Web
OGGETTO: Incontro di Orientamento per la scelta dello Strumento Musicale.
Nell’ambito delle attività di Orientamento, venerdì 11 e martedì 15 gennaio p.v., i docenti di Strumento Musicale della
Scuola Secondaria di 1° Grado di Calimera, insieme a gruppi di alunni/e del corso ad indirizzo musicale, si recheranno
presso la sede della Scuola Primaria di Calimera per un incontro informativo-orientativo rivolto alle classi quinte, secondo
il seguente calendario:
Venerdì 11/01/2019 dalle ore 11.30 alle ore 13.00: FLAUTO – PIANOFORTE
Martedì 15/01/2019 dalle ore 11.30 alle ore 13.00: VIOLINO – CHITARRA
Il prof. Teobaldo Scardino, F.S. orientamento presenterà il corso ad indirizzo musicale alle classi V delle Scuola
Primaria di Caprarica e di Martignano.
La prova orientativo-attitudinale si terrà MARTEDI’ 22 GENNAIO 2019 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 presso la sede
della Scuola Primaria di Calimera.
Si invitano pertanto i Genitori degli/lle alunni/e interessati/e a restituire ai docenti di classe la seguente richiesta
debitamente compilata entro le ore 11.00 di LUNEDI’ 21 gennaio p.v.
I docenti cureranno l’informazione attraverso il diario.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Piera Ligori



Al Dirigente Scolastico
I sottoscritti…………………………………………..……………………………………………………………genitori
dell’alunno/a…………………………………………………………….. frequentante la classe V sez………. della
Scuola Primaria di ……………………………………………………………. chiede di far sostenere al/lla proprio/o
figlio/a la prova orientativo-attitudinale per la scelta dello strumento musicale.
Precisa che la preferenza dello strumento rispetta le seguenti priorità (inserire i numeri da 1 a 4 nelle caselle accanto
agli strumenti in ordine alla propria preferenza):
Strumento

VIOLINO

CHITARRA

FLAUTO

PIANOFORTE

Ordine di
Preferenza da 1 a 4
Calimera, …./…../………..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

