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Prot. 2067/C27

Poppi, 15 Settembre 2016

Ai genitori degli studenti della Scuola Secondaria di Poppi CORSO MUSICALE
-Loro sedi
- Sito
OGGETTO- Lezioni di strumento della sezione musicale
Si informano le famiglie che, come precedentemente comunicato, le lezioni di strumento avranno luogo con
il seguente calendario:
LEZIONI INDIVIDUALI
LUNEDÌ alunni delle classi II (orario concordato con docente)
MERCOLEDÌ alunni delle classi III (orario concordato con docente)
GIOVEDÌ alunni delle classi I (orario concordato con docente)
LEZIONI DI GRUPPO PER PROVE D’ORCHESTRA
MARTEDI ore 14,00-16,30 classe I
VENERDI ore 14,00-16,30 classe III / ore 15,30-18,00 classe II
Per gli studenti che hanno PROVE D’ORCHESTRA alle ore 14,00 (classi I e III) è assicurato il servizio di vigilanza
durante la consumazione del pasto (portato da casa), attraverso la sottostante richiesta dei genitori
(MODULO A). Solo ed esclusivamente per gli studenti che hanno LEZIONE INDIVIDUALE alle ore 14,00 è
possibile garantire lo stesso servizio, sempre attraverso apposita richiesta (MODULO B).
Per gli alunni che avranno un comportamento non consono e poco rispettoso durante la pausa pranzo, sarà
possibile rivedere tale opportunità, nel rispetto del Regolamento di Istituto, in quanto la possibilità di rimanere
a scuola non rientra nell’orario scolastico. Si invitano i genitori a collaborare educativamente spiegando agli
alunni l’importanza di condivisione con i compagni di tale momento di pausa nel rispetto delle regole che
devono essere rispettate.
Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Mucci

da riconsegnare entro lunedì 19/09/2016
MODULO A – solo alunni classi I e III
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il sottoscritto___________________________________ genitore dello studente______________________
frequentante la classe______ sezione_______ della Scuola Secondaria di Poppi, chiede che il proprio figlio
possa rimanere a scuola
a consumare un panino PRIMA DELLA PROVA D’ORCHESTRA DEL
MARTEDI/VENERDI, sotto apposita vigilanza regolamentata con personale esterno e/o interno.
Poppi, ____________
FIRMA_____________________________________________
MODULO B- solo alunni prima ora di lezione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il sottoscritto___________________________________ genitore dello studente______________________
frequentante la classe______ sezione_______ della Scuola Secondaria di Poppi, chiede che il proprio figlio
possa rimanere a scuola a consumare un panino PRIMA DELLA LEZIONE INDIVIDUALE DI STRUMENTO, sotto
apposita vigilanza regolamentata con personale esterno e/o interno, nel giorno di
LUNEDI/MERCOLEDI/GIOVEDI (cancellare i giorni non necessari).
Poppi, ____________
FIRMA_____________________________________________

