Istituto Comprensivo Statale

"GARIBALDI MONTALOINP'
Caianello

Pietravairano

Vairano Patenora

Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)

Circolare N. 67
Del 14/12/2016
Ai docenti di Musica delle classi 5/\ della scuola Primaria
Ai docenti di Musica del corso di Strumento e ai docenti di Musica
della scuola Secondaria di I grado
Ai docenti responsabili di plesso della scuola Primaria
LORO SEDI
Al D.S.G.A. per adempimenti
Al sito WEB
Oggetto: calendario prove e manifestazione finale attività progetto "Diamoci un ritmo".
Il Dirigente Scolastico comunica il calendario delle prove e della manifestazione finale con i
nominativi dei docenti coinvolti per le attività previste dal progetto "Diamoci un ritmo":
~

Mercoledì 14/1212016 si svolgeranno le prove dalle ore 14:00 alle ore 17:00, presso la scuola
Secondaria di I grado di Vairano Scalo dalle ore 14:00 alle ore 17:00, sono coinvolti gli alunni
delle classi 5/\ della scuola primaria con gli alunni del corso di Strumento della scuola
Secondaria di I grado saranno presenti i docenti esperti nominati nel progetto con i docenti di
Strumento e assistiti dai docenti della scuola primaria Candia Maria Grazia, Russo Claudia e
Testa Vittoria.

~

Lunedì 19/12/2016 si svolgeranno le prove dalle ore 14:30 alle ore 17:30, presso
nell' Auditorium parrocchiale, in Via Abruzzo a Vairano Scalo, sono coinvolti gli alunni delle
classi 5/\ della scuola primaria con gli alunni del corso di Strumento della scuola Secondaria di I
grado saranno presenti i docenti esperti nominati nel progetto con i docenti di Strumento e
assistiti dai docenti della scuola primaria: Izzo Anna, Rossana Maria Eremita e Mastrati Angela.

~

Martedì 20/12/2016 si svolgerà la manifestazione finale il Convegno-Concerto "Diamoci un
ritmo" dalle ore 16:30 alle ore 19:30, presso n II'Auditorium parrocchiale, in Via Abruzzo a
Vairano Scalo, sono invitati a partecipare tutti i docenti e tutti gli alunni del corso musicale di
Strumento, alle ore 17: 15 dovranno giungere gli alunni delle classi 5/\ della scuola Primaria e
quelli della scuola Secondaria di I grado impegnati nel Concerto accompagnati dai rispettivi
docenti di Musica.

/I Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria lavarone
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