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Circolare n.69 

 
Ai genitori degli alunni delle classi V scuola Primaria 

All'Insegnante Loredana Carrieri 
Ai Docenti Alanza, Capone, Liviano D'Arcangelo, Longo 

Al Portale Argonext 
Agli ATTI 

Al sito web 

Oggetto: "Propedeutica musicale -avvicinamento allo strumento musicale". 

Si comunica ai genitori degli alunni delle classi V interessati al percorso di avvicinamento allo Strumento musicale, che 
mercoledì 6 ottobre alle ore 15.45 si terra una  riunione con i Docenti di Strumento della Scuola Secondaria di I grado 
Pignatelli per l'organizzazione di tale attività. 

Sono previste alcune lezioni di Strumento musicale, nello specifico chitarra, pianoforte e violino. Tali lezioni saranno 
su base volontaria e si svolgeranno  a gruppi di due alunni il mercoledì alle 15.45 alle 16.45 a partire dal 13 ottobre. Il 
numero delle lezioni sarà comunicato in seguito alle adesioni. 

I genitori interessati -uno per ogni alunno- incontreranno i Docenti di Strumento musicale negli spazi esterni del Plesso 
Pignatelli; in caso di condizioni meteorologiche avverse l'incontro si terrà all'interno della scuola, ove potranno accedere 
solo i genitori muniti di green pass. 

I genitori degli alunni frequentanti le classi VA e VB interessati al Pianoforte faranno riferimento alla prof.ssa Liviano 
D'Arcangelo, quelli delle classi VC e VD alla prof.ssa Capone. I Docenti di Chitarra e Violino saranno rispettivamente i 
proff.ri Alanza e Longo. 

 
 
 

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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