
 

 

   

                                                                 

                 

                                                

   

 

  

 

 

 

 

Pag. 1 di 1   
_______________________________________________________________________________________________________  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Classi ad indirizzo musicale 
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COMUNICAZIONE N.10 

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

2018/2019 

Si rende noto quanto predisposto dal prof. Angelo Ciura, referente indirizzo musicale: 

DA DARE NELLE CLASSI LA MATTINA DI MARTEDI' 18/09/2018 

I nominativi e le classi degli allievi sono allegati alla circolare a disposizione del personale per la 

comunicazione. Saranno letti nelle rispettive classi dal docente in servizio. 

Martedì 18/09/2018 presso il plesso Musti, sono previsti gli incontri preliminari tra docenti di Strumento 

Musicale e alunni e genitori, secondo il seguente calendario: 

- dalle ore 15.00 alle ore 15.30 i seguenti alunni delle classi prime, con relativi genitori, sono convocati per 

illustrare il Regolamento dell'Indirizzo Musicale.  

- dalle ore 15.30 alle ore 16.00, 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 16.00 alle ore 16.30 i seguenti alunni delle classi seconde, anche senza l’accompagnamento dei 

genitori, sono convocati per pianificare l'orario settimanale delle lezioni. 

- dalle ore 16.30 alle ore 17.00 i seguenti alunni delle classi terze, anche senza l’accompagnamento dei 

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 mercoledì 19/09/2018, secondo quanto 
stabilito nell'incontro con i docenti di Strumento.       
          Il Coordinatore 
          Prof. Angelo Ciura 
Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosa Carlucci 
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