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Tavarnelle Val di Pesa, 1 giugno 2017 

CIRCOLARE N. 223 

Prot 3636/ 4.1 

                              

                                                             Al personale docente ed  a.t.a. 

Agli alunni  

sezione a indirizzo musicale A/B  

e, per loro tramite, alle famiglie                                                                                                              

                                                                          

Al DSGA     

 

Scuola Secondaria "Il Passignano" 

 

                                                                                                                                                                                                               

Oggetto: organizzazione settimana dal 05 al 09 giugno 2017_ sezione a indirizzo musicale   

Di seguito il calendario delle attività per la settimana in oggetto. 

LUNEDI’ 05/06:   Lezioni collettive e individuali regolari 

MARTEDI’ 06/06:   Lezioni individuali regolari per le classi di clarinetto, chitarra e flauto. 

Le lezioni individuali di pianoforte sono sospese pertanto gli alunni di  pianoforte  usciranno alle ore 13.15 

Gli  alunni delle classi prime e seconde di pianoforte hanno le prove del saggio alle ore 15. Gli alunni 

dovranno indossare la polo nera.. 

Alle ore 17 inizio del saggio di pianoforte aperto a tutti i genitori 

 

MERCOLEDI’ 07/06: Tutte le lezioni individuali di strumento sono sospese. Pertanto gli alunni 

usciranno alle ore 13.15. Servizio mensa sospeso. Tutti gli alunni delle 

classi terze sono convocati alle ore 15.30 per le prove del saggio. Gli 

alunni dovranno indossare la polo nera. 

Alle ore 17 inizio del saggio delle classi terze aperto a tutti i genitori 

 

GIOVEDI’ 08/06:   Lezioni individuali regolari 
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VENERDI’ 09/06:  Tutte le lezioni individuali di strumento sono sospese. Pertanto gli alunni 

usciranno alle ore 13.15. Tutti gli alunni delle classi prime e seconde di 

clarinetto, chitarra e flauto sono convocati alle ore 16 per le prove del 

saggio. Glia alunni dovranno indossare la  polo nera. 

 

 

   
 
 

          La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

           dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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