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Circolare n.7 
 

Ai docenti della secondaria 
Ai genitori degli alunni della secondaria 

Al Portale Argonext 
Al sito web 

Agli ATTI 
 

OGGETTO: Orario provvisorio 15, 16 e 17 settembre 2021, generale e di strumento musicale - 
Pianificazione orario settimanale di strumento mercoledì 15 settembre 2021 (corsi C-D). 
 

Orario provvisorio antimeridiano 15, 16 e 17 settembre 2021 
 
-L’orario provvisorio, relativo al 15, 16 e 17 settembre 2021, è riportato nella tabella allegata alla seguente 
circolare. 

Orario provvisorio pomeridiano di strumento musicale (corsi C-D) 
 
-Si comunica che nel pomeriggio di mercoledì 15 settembre avranno inizio le attività di Strumento musicale 
con gli incontri con i genitori degli alunni frequentanti i corsi musicali, per la pianificazione dell’orario 
settimanale, secondo il seguente orario: 
 

 ore 14.45-15.45: incontro con gli alunni delle classi II  e loro genitori; 
 ore 15.45-16.45: incontro con gli alunni delle classi I e loro genitori; 
 ore 16.45-17.45: incontro con gli alunni delle classi III e loro genitori. 

 
A tal proposito si precisa quanto segue: 
 

- gli incontri genitori- docenti di strumento si terranno negli spazi esterni di pertinenza dell’istituto; 
- sarà presente un solo genitore per ciascun alunno; 
- i genitori degli alunni della classe II D Pianoforte saranno convocati in seguito, successivamente alla 
nomina del Docente di Pianoforte.  

-L’orario provvisorio di strumento, relativo al 16 e 17 settembre 2021, è riportato nella tabella allegata alla 
seguente circolare. 
 
Le modalità organizzative relative agli orari di ingresso e di uscita di tutti gli alunni saranno comunicate 
attraverso apposita circolare. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Marisa BASILE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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