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Prot. e data (vedi segnatura)

ANNO SCOLASTICO 2022/2023
AVVISO

Calatafimi - Segesta 19/09/2022

Ai signori Genitori della classe 1D del plesso di Vita

Oggetto: riapertura straordinaria indirizzo musicale. Data test orientativo attitudinale

In riferimento alla circolare n. 5 pubblicata il giorno 8/09/2022 e all’open day svoltosi in data

19/09/2022 si comunica ai genitori in indirizzo che sono riaperti i termini per l’iscrizione

all’indirizzo musicale. Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica:

tpic81300b@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 20/09/2022 alle ore 20.

Si comunica, inoltre, che i test orientativo attitudinali si svolgeranno Venerdì 23/09/2022 a partire

dalle ore 14 presso il plesso Vivona.

Per informazioni contattare il prof. Messere al seguente numero: 327-5830162

Si allega, alla presente, il modulo d’iscrizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giorgina Gennuso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. F. Vivona di Calatafimi - Segesta

MODELLO DI ISCRIZIONE “ STRAORDINARIA”AI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

Il/la sottoscritto/a ______________________________ genitore  dell'alunno/a

____________________________ iscritto alla classe ______ del plesso _________________

CHIEDE

l’iscrizione del proprio figlio/a al corso ad indirizzo musicale per l’anno scolastico 2022/2023
per uno strumento scelto tra quelli proposti:

CHITARRA - PIANOFORTE - PERCUSSIONI - CLARINETTO

1)____________________________________

2)____________________________________

3)____________________________________

4)____________________________________

N.B elencare lo strumento in base alla preferenza.

Sono consapevole che la scelta dello strumento verrà comunque orientata dalla commissione
in seguito alla prova attitudinale predisposta da questo istituto.

Data:___________________ Firma __________________________

Note:

a)  al corso ad indirizzo musicale si accede tramite una prova attitudinale;

b)   per la prova attitudinale non è necessaria la conoscenza dello strumento scelto.


