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                                   Alle famiglie degli alunni Classi quinte   Colombo e Vamba  

    Alle famiglie alunni classi quinte di scuola primaria 

A tutti i docenti SSIG e primaria 

Al sito web 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Continuità e orientamento Primaria-Secondaria indirizzo musicale: 

lezioni aperte 

 

 Al fine di far conoscere le attività dell’Indirizzo musicale del nostro Istituto 

Comprensivo viene offerta, agli alunni delle classi quinte di scuola primaria, 

l’opportunità di assistere alle lezioni pomeridiane di Strumento musicale. 

 

I genitori dei bambini interessati possono richiedere l’adesione all’iniziativa, 

scrivendo all’indirizzo e-mail indirizzomusicale@comprensivobeatoangelico.edu.it e 

indicando: 

 

NOME e COGNOME (del bambino) 

NOME e COGNOME (genitore) 

RECAPITO TELEFONICO 

SCUOLA PRIMARIA DI PROVENIENZA 

GIORNO e FASCIA ORARIA DESIDERATA 

eventuale NOME e COGNOME dell’accompagnatore delegato 

 

Di seguito si riportano i giorni e le due fasce orarie disponibili. 

 

Lunedì 5 Dicembre 2022 

Martedì 6 Dicembre 2022 

Lunedì 12 Dicembre 2022 

Martedì 13 Dicembre 2022 

Lunedì 9 Gennaio 2023 

Martedì 10 Gennaio 2023 

Venerdì 13 Gennaio 2023 
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I fascia oraria: 16:30-17:30 

II fascia oraria: 17:00-18:00 

 

Essendo un’iniziativa a numero chiuso, sarà nostra premura inviare una e-mail di 

conferma dell’avvenuta prenotazione. 

 

Nell’eventualità sopraggiunga un contrattempo si chiede la cortesia di segnalare 

anticipatamente via e-mail la disdetta, al fine di poter cedere il posto ad altri 

interessati. 

Questa iniziativa di orientamento è rivolta agli alunni delle classi quinte delle scuole 

primarie e sarà premura dei docenti accoglierli all’ingresso principale della scuola, 

accompagnarli presso le varie aule dove si svolgono le lezioni di strumento musicale 

e riconsegnarli ai genitori alla fine dell’attività. 

Si raccomanda la massima puntualità nell’accompagnare e riprendere i bambini 

e si ricorda che l’ingresso a scuola per questa iniziativa è consentito ai soli bambini e 

può avvenire solo su prenotazione. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare ulteriormente i docenti che si sono resi 

disponibili, per tale arricchimento della continuità e dell’orientamento del 

nostro istituto, nell’ambito del curricolo verticale. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

   

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e  per gli effetti dell’art. 3, c 2,    

D.Lgs. n. 39/1993   
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