
  

Circolare genitori n° 75                  Castenedolo,  8 gennaio 2020
  
 
 

              Ai genitori 

        delle classi Quinte della Scuola Primaria 

        Al Personale ATA 

        Agli Atti 

  

Oggetto: Incontro di presentazione del Corso Musicale 
 

In occasione del progetto di Continuità fra ordini di scuola, è prevista una lezione di 
presentazione del Corso musicale, nell'aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado dedicata 
ai ragazzi delle classi quinte dei plessi della Scuola Primaria, secondo il seguente calendario: 
 

 il 14 gennaio 2020 sarà dedicato alle classi 5^B del plesso Capoluogo e 5^A del plesso 
di Macina che potranno assistere alla lezione di musica d'insieme dalle ore 14.45 circa 
alle ore 15.30 circa; 

 

 il 15 gennaio 2020 sarà dedicato alle classi 5^A e 5^C del plesso Capoluogo e 5^A del 
plesso di Capodimonte che potranno assistere alla lezione di musica d'insieme dalle 
ore 14.45 circa alle ore 15.30 circa; 
 

Per il Plesso SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO 
 
 Gli alunni verranno accompagnati dai propri insegnanti alle ore 14.35 in aula magna e i 
docenti, secondo il proprio orario, sorveglieranno gli alunni. Al termine dell’incontro di presentazione 
rientreranno nelle proprie aule.  
 
Per il Plesso di CAPODIMONTE e MACINA  
 

Le classi 5 di Capodimonte e di Macina, dovranno essere pronte alle 14.35 così da essere 
prelevate all’arrivo dello scuolabus e accompagnate presso la Scuola Secondaria di 1° grado, da dove 
ripartiranno, al termine della rappresentazione, per essere riaccompagnate al proprio plesso. 
   
 
  
Cordiali saluti 
 
                           La Dirigente Scolastica 
                   Dott.ssa Emilia IMBROGNO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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