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  Com ALU n. 63 Brescia,  21/01/2019 

 
Ai genitori alunni cl. I e II VIRGILIO / PIRANDELLO  

p.c. Ai docenti coordinatori di classe I e II  
 
Oggetto:  LABORATORIO CORO PERCUSSIONI  scuola secondaria a.s . 2018/2019 
 
Si comunica che nell’ambito delle attività di promozione della cultura musicale è previsto l’avvio di un 
laboratorio extracurricolare in cui saranno proposte attività di CANTO CORALE E PERCUSSIONI , 
indirizzando la specifica attività in base alle attitudini di ciascuno .  
 
L’iniziativa è rivolta agli alunni di classe I e II per un numero di massimo 30 iscritti .   
In caso di eccedenza di domande sarà data priorità agli alunni di classe I e successivamente , qualora le 
richieste fossero ancora superiori, agli alunni con valutazione di Comportamento migliore 
 
Il laboratorio  sarà tenuto da 2 docenti di strumento del corso a indirizzo musicale nel giorno di  
 

MARTEDI’ dalle 14.30 alle 15.15 
 

a partire dal 12/03/19 fino al 4/06/19 per un totale di 12 incontri 
 
Il laboratorio sarà attivato in presenza di almeno 15 richieste  
Gli alunni delle classi che terminano l’orario scolastico alle 14 potranno trattenersi a scuola in attesa 
dell’orario di avvio affidati ai docenti di strumento  
 
I coordinatori di classe sono invitati a dettare sul diario degli alunni la pubblicazione del presente avviso  
 
Distinti saluti 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Dott. ssa Laura Bonomini) 

(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
da restituire all’insegnante coordinatore di classe entro  entro il 15/02/2019 
 
 
Il sottoscritto ………………………………genitore dell’alunno…………………..…………… 

frequentante la classe …………sez. …………. Plesso ………………  

chiede l’iscrizione 

al laboratorio CORO – PERCUSSIONI  che si svolgerà il MARTEDì dalle 14.30 alle 15.15 
dal 12 marzo al 4 giugno 2019 

 
Firma dei genitori  
 
__________________________ 


