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Circ. n.  50                                                                                                              Scafati , 10 novembre 2021 

Ai  Docenti Secondaria I Grado 

Ai docenti scuola primaria 

Ai docenti tutor  

Agli Alunni ed ai Genitori  

dell’I.C Samuele Falco  

Al DSGA 

Agli Atti/ Sito web 

 

OGGETTO: Avvio Attività  Progetto ONDA MUSICALE  

Per un buon funzionamento dei corsi è opportuno attenersi alle seguenti disposizioni: 

A) gli allievi, al termine dell’orario di lezione (modulo 2^), dovranno recarsi nell’aula predisposta e  

nell’ora indicata nella tabella sottostante , ove saranno accolti dai docenti e consumeranno il panino 

già portato da casa. Si ricorda inoltre, che in caso di assenza , la volta successiva è necessario 

giustificare. L’inizio dei corsi è il seguente : 

N. MODULI 

 

TITOLO N.ORE DESTINATARI GIORNO 

inizio 

VARCO BLU 

1 

 

ONDA 

MUSICALE 

30 IV primaria LUNEDI’ 

15 novembre 

dalle ore 14.00 

alle ore 17.00 

2^ H 

2 ONDA 

MUSICALE 

30 3^ secondaria di 1^ 

grado 

V primaria  

 

I docenti / tutor sono pregati di comunicare ai propri corsisti la data di inizio delle attività. 

Il calendario, con i rispettivi orari, sarà consegnato agli alunni durante la prima lezione dal 

docente/tutor di riferimento. 

Si ricorda altresì ai docenti / tutor  che l’inizio dei moduli del progetto ONDA MUSICALE richiede una 

serie di importanti  adempimenti : 

1. Controllare che le istanze di partecipazione degli alunni siano complete e depositate in apposite cartelline; 

2. Compilare: il registro predisposto in ogni sua parte ; 

3.Lasciare la documentazione sopraelencata in vicepresidenza. 

Gli alunni, che arrivano da casa, entreranno ed usciranno dal varco arancione e si recheranno nelle aule 

predisposte. 

Per ulteriori informazioni  rivolgersi alla prof.ssa Elvira De Marco. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         Domenico Coppola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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