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Barletta , 25 settembre 2021 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 

Alle classi ad indirizzo musicale 

 
       COMUNICAZIONE N.16 
 

OGGETTO: INFORMAZIONI AI GENITORI E AGLI ALUNNI FREQUENTANTI L’INDIRIZZO MUSICALE 
                     A.S. 2021/2022 

 
Si rende noto quanto predisposto per le classi ad indirizzo musicale dal coordinatore Professor Francesco 

Capuano: LA MATTINA DI VENERDI' 24/09/2021 VERRANNO UFFICIALIZZATI i nominativi e le classi degli allievi dai 
docenti di strumento.   

 

Lunedì 27/09/2021 presso il cortile del plesso Musti, sono previsti gli incontri preliminari tra docenti di 
Strumento 

Musicale e alunni/genitori,  secondo il seguente calendario: 
 

- dalle ore 15.30 alle ore 16.00 gli alunni delle classi prime, con relativi genitori, sono convocati per 

illustrare il Regolamento dell'Indirizzo Musicale. 
 

- dalle ore 16.00 alle ore 16.30, gli stessi alunni e genitori, si divideranno per Strumento Musicale 

guidati dal relativo docente di Strumento, per pianificare l'orario settimanale delle lezioni. 
 

- dalle ore 16.30 alle ore 17.00 gli alunni delle classi seconde, accompagnati dai genitori, sono convocati 
per pianificare l'orario settimanale delle lezioni. 

 
- dalle ore 17.00 alle ore 17.30 gli alunni delle classi terze, accompagnati dai genitori, sono convocati per 
pianificare l'orario settimanale delle lezioni. 

 
A tutti gli alunni sarà contestualmente comunicato che le regolari lezioni di Strumento, Teoria e 
Solfeggio (prima), Musica d’Insieme (dopo), inizieranno dalle ore 14.10 di marteedì 28/09/2021, 
secondo quanto stabilito nell'incontro con i docenti di Strumento. 

 

 
          Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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