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Comunicazione genitori n° 19

Alle famiglie degli alunni
della Scuola Primaria del VI Circolo
Medaglie D’Oro
di Salerno
p.c. al DSGA
All’Albo (voce comunicazioni )
sito web

Oggetto: Progetto di musica “ Flauto dolce e canto” e Progetto Teatro “Tutti in scena”
Si comunica che, in continuità con i precedenti anni scolastici, tenuto conto delle
sollecitazioni di alcuni genitori che ne auspicano un inizio anticipato rispetto al passato, questa
Istituzione intende dare avvio entro la fine del mese di novembre a due progetti caratterizzanti
l’offerta formativa del PTOF d’Istituto:
- il Progetto di Musica “ Flauto dolce e canto” per n.25 ore di lezione annuali rivolto agli
alunni di tutte le classi della Scuola Primaria;
- il Progetto “ Tutti in scena” per n.20 ore di lezione annuali, rivolto agli alunni delle classi III,
IV e V della Scuola primaria.
A tal fine si informa che, anche per l’anno scolastico 2018/2019, in seguito ad Avviso
pubblico, si sono aggiudicati l’incarico di esperti, il Maestro Acanfora per il progetto di Musica e la
signora Tortora Valentina della Compagnia dell’Arte per il Progetto di teatro, con la stessa
previsione di spesa dello scorso anno per ciascun allievo partecipante.
Si invitano i genitori che intendono far partecipare i propri figli a tali progetti, a compilare il
modulo di adesione che verrà consegnato dai docenti coordinatori di classe.
In seguito alla verifica delle adesioni sarà comunicato il cronoprogramma degli incontro.
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere all’ins. Pio per il Progetto Musica ed all’ins.
Curcio per il Progetto Teatro.
Si ringrazia pe la consueta ed indispensabile collaborazione.

ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria D’Angelo
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

