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Circ. n. 155/2020-2021

oggetto: Planning saggi musicali CORSO D   MUSICALE  DI ORDINAMENTO   A.S.
2020/2021

           Si comunicano il Planning ed i link dei saggi dell’Indirizzo Musicale  IC1 Porcu+Satta   S.S. I°
GRADO                    2020/2021

Saggio musicale 1D
Venerdì, 4 giugno · 5:00 – 6:30PM

Informazioni per partecipare di Google Meet
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/xab-fydq-htr

Saggio musicale 2D
Martedì, 8 giugno · 5:00 – 6:30PM

Informazioni per partecipare di Google Meet
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/fek-vuqc-irv

Saggio musicale 3D
Venerdì, 11 giugno · 5:00 – 6:30PM

Informazioni per partecipare di Google Meet
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/hty-upbq-cyv



     Qualora lo desiderassero, come concordato per le vie brevi con la responsabile di indirizzo, prof.ssa Stefania
Cinus,  i Docenti di strumento potranno  invitare, in presenza, i Sigg. genitori degli alunni,  nel rispetto della
normativa antiCovid 19 (distanziamento sociale di almeno 2 metri di distanza, sterilizzazione delle mani con gel
antivirus, uso della mascherina, dichiarazione dei genitori  all’ingresso in edificio (su apposito modulo presente
nella bidelleria di Via Turati,  dedicato alle persone esterne alla scuola),  divieto di strette di mano, divieto di
assembramenti pre e post concerto, etc.

   Naturalmente sono invitati ai saggi in commento tutti i professori  delle classi  CORSO D ad indirizzo musicale
e gli educatori delle classi suddette.

              Desidero congratularmi vivamente con la   responsabile dell’ind. Musicale ordinamentale,  prof.ssa
Stefania  Cinus,   cosi  come  con  tutti  i  docenti   di  strumento  e  con  gli  allievi,  per  l’impegno  mostrato
nell’organizzazione degli eventi musicali di alto valore formativo. 

 

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Pisano

Firma digitale ex CAD 2015 e smi
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