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Prot. n. 7288/I.7 del 6 /11/2018
Alle famiglie degli alunni individuati
classi II A , II B, III A, III B
Scuola Secondaria di I° grado Pirandello
dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi”

Oggetto: Dlgs 60/2017. Prosecuzione attività D.M. 8 del 31/01/2011 -del DPR 275/99 art.6-Legge
107/2015 art. 1 c. 7 lett. C). Primo avvio laboratori di potenziamento musicale: prosecuzione attività –
Livello 2. Musica d’insieme. Prof. Martino Parisi.
Con riferimento alle attività di cui all’oggetto, già realizzate con gli alunni delle classi di scuola secondaria di
I grado, odierne II A, II B, III A, III B, si comunica che, anche per quest’anno scolastico, avranno luogo i
laboratori di area musicale. Alla luce delle scelte educative presenti nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, nell’ambito del più generale potenziamento d’area, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi
di cui al più recente Dlgs 60/2017, a far data dal 7 novembre p.v. sarà riavviato il laboratorio di musica
d’insieme, tenuto dal Prof. Martino Parisi, che vedrà coinvolti, in questa fase iniziale, esclusivamente gli
alunni individuati delle classi II A , II B, III A, III B della Scuola Secondaria di I grado Pirandello.
Si tiene a precisare che, a breve termine, saranno avviati anche i laboratori d’area musicale, per gruppi
omogenei di livello, rivolti agli alunni delle classi V B e V C della scuola primaria di S. Caterina e I B della
scuola secondaria “Pirandello” tenuti e diretti dal Prof. Martino Parisi che, sulla scorta degli obiettivi fissati,
avrà cura di procedere all’individuazione degli alunni che hanno conseguito un buon livello di competenze
iniziale.
Sulla scorta della complessa attività organizzativa è prevista la programmazione, per ciascun alunno, di un
percorso e relativo orario di frequenza, che sarà comunicato, di volta in volta, in coerenza con il livello del
gruppo di appartenenza e con il repertorio da concertare.
Si chiede la compilazione e restituzione dell’autorizzazione in allegato, da restituire presso il front-office
della scuola secondaria “ Pirandello” entro mercoledì 7 novembre p.v.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serafina Corrado
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93

