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Circ. int. 349 est. 136                                                   San Giuseppe Jato, 18/08/2020 
 
 

                                                                            Ai docenti di strumento musicale di scuola Secondaria 

Al prof. Lo Porto Vincenzo 

 

Agli alunni delle classi prime secondaria  

che hanno richiesto corso di strumento musicale e ai loro genitori 

All’alunna S. F. e ai suoi genitori 

 

 

SITO WEB 

Alla DSGA 

Loro sedi 

OGGETTO: prove attitudinali strumento musicale alunni SECONDARIA  

Si comunica a docenti, alunni e genitori in indirizzo che le prove attitudinali di strumento musicale 

avranno luogo il 25 e 26 Agosto 2020 presso il Plesso Riccobono con la seguente scansione: 

 Martedì 25 Agosto: alunni provenienti dal Plesso Falcone 

 Mercoledì 26 Agosto: alunni provenienti dal Plesso Mattarella, più alunna S. F. 

Onde evitare assembramenti, le prove saranno effettuate in auditorium con le seguenti modalità: 

ogni alunno arriverà a scuola all’orario che verrà comunicato telefonicamente dalla segreteria 

(non prima, né dopo), munito di mascherina e accompagnato da un solo genitore, che non avrà 

accesso ai locali della scuola, ma attenderà all’esterno del cancello di ingresso. Gli alunni 

entreranno a due a due. Tutti gli alunni e il personale dovranno indossare la mascherina (eccetto 

durante la prova, nel caso degli alunni), osservare il distanziamento sociale, igienizzare le mani e 

comunque attenersi al protocollo di sicurezza della scuola (registro accesso, modulo 

autocertificazione, etc). Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                              Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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