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Circ. n. 10                                                                                  

   Magenta, 08.09.2021 

 

- Alle famiglie degli allievi iscritti ai corsi a indirizzo musicale SM “F. Baracca” 

- Ai docenti di strumento musicale 

- Alla DSGA 

 

Oggetto: Incontri d’inizio anno per indirizzo MUSICALE (a. s. 2021/2022). 

 

Gentilissimi, 

 Vi informo che, nel corso della prima settimana di scuola, secondo il calendario e gli ordini 

del giorno sotto specificati, si svolgerà in video-conferenza su GMeet un incontro di carattere 

informativo e logistico tra le famiglie e il team dei docenti di strumento musicale: 

  

 

14/09 

17.00 – 18.15 

 

 

INCONTRO CON I GENITORI DELLE CLASSI PRIME  

(I. MUSICALE): 

- presentazione delle attività del corso e delle modalità di frequenza; 

- raccolta esigenze famiglie rispetto a orari lezione individuale. 

 

 

14/09 

18.15 – 19.15 

 

 

INCONTRO CON I GENITORI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE  

(I. MUSICALE): 

- presentazione delle attività del corso; 

- organizzazione provvisoria dell’attività di musica d’insieme e misure 

anti COVID; 

- modalità di partecipazione a eventuali concorsi musicali; 

- raccolta esigenze famiglie rispetto a orari lezione individuale. 

 

 

Le lezioni individuali di strumento musicale inizieranno lunedì 20 settembre per le classi 

prime e lunedì 13 settembre per le classi seconde e terze secondo gli orari già comunicati su 

account di posta istituzionale dai singoli docenti. 

 

Il link di accesso alla video – conferenza sarà reso disponibile dai docenti di strumento 

tramite la posta istituzionale. 

 

Le famiglie degli iscritti al primo anno, se ancora non provviste di account istituzionale 

@icscarlofontana.edu.it, riceveranno tramite i figli il link di accesso agli incontri. 

 

Ringraziando per la collaborazione, auguro a studenti e famiglie un proficuo inizio di anno 

scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 


