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Sant’Angelo dei Lombardi 16/01/2019
Ai genitori ed agli alunni frequentanti le
Classi V di Scuola Primaria dell’Istituto.
Ai docenti di classe e di strumento musicale.

Oggetto: incontri di orientamento per il corso ad indirizzo musicale e svolgimento delle prove
attitudinali.
Si comunica alle SS.LL. che i docenti del corso di strumento musicale incontreranno
separatamente gli alunni delle classi quinte dei cinque plessi che compongono il nostro
Istituto per attività di orientamento al corso ad indirizzo musicale.
Durante l’incontro, verranno illustrati in modo dettagliato ed approfondito il
funzionamento delle lezioni di strumento, i quattro strumenti insegnati nel corso e gli
obiettivi formativi.
A detti incontri sono invitati a partecipare anche i genitori degli alunni che potranno così
avere un quadro più chiaro dell’offerta formativa del corso.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI ORIENTAMENTO PER PLESSO
21 gennaio ’19 dalle ore 09:30 alle ore 10:30 presso il plesso di Guardia dei Lombardi;
21 gennaio ’19 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso il plesso di Morra de Sanctis;
22 gennaio ’19 dalle ore 09:30 alle ore 10:30 presso il plesso di Rocca San Felice;
22 gennaio ’19 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso il plesso di Torella dei Lombardi;
23 gennaio ’19 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso il plesso di Sant’Angelo dei Lombardi;
Si comunica, inoltre

che le prove attitudinali di strumento musicale (Violino, Violoncello,
Pianoforte e Percussioni) atte a determinare una graduatoria, sulla base di criteri definiti
dal vigente regolamento d’Istituto, finalizzata all’eventuale ammissione dell’alunno ai corsi

nonché utile all’assegnazione dello strumento, si svolgeranno con il
calendario:

seguente

Classi V^ primaria Sant’Angelo dei Lunedì 11/02/2019
Lombardi
Classi V^ primaria Torella dei Martedì 12/02/2019
Lombardi
Classe V^ primaria Rocca San Felice
Martedì 12/02/2019
Classe V^ primaria Guardi Lombardi
Classe V^ primaria Morra De Sanctis

dalle ore 9:00 un
alunno per volta
dalle ore 9:30 un
alunno per volta
dalle ore 9:30 un
alunno per volta
Mercoledì 13/02/2019 dalle ore 9:30 un
alunno per volta
Mercoledì 13/02/2019 dalle ore 9:30 un
alunno per volta

Per richieste ed approfondimenti è possibile contattare il referente di strumento prof.
Orazio Aurilia (orazio_aurilia@hotmail.it.)
Lieto di aver potuto offrire, con la collaborazione dei docenti, un’opportunità formativa
ad una più vasta ed eterogenea platea di alunni, vi saluto cordialmente.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Trunfio Nicola
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