
 

 

 

 

 

 

Comunicazione n. 151                  
                                                         Ai Docenti della Scuola Infanzia / Primaria del Comune di Piraino 

                                                        Ai genitori della Scuola Infanzia/ Primaria del Comune di Piraino 

 
 

 
Oggetto: Avvio Progetto Musica “Pratica vocale” 

 

 

 A parziale modifica della comunicazione 148, si comunica la nuova organizzazione del progetto di 

“Pratica vocale” della scuola civica di Musica di Piraino. Si conferma che lo stesso avrà inizio 

lunedì 3 febbraio 2020. Tutte le classi partecipanti saranno guidate dagli esperti di musica secondo 

il seguente calendario: 

 

 

Al fine di una buona riuscita dell’attività si precisa quanto segue: 

 Gli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria saranno seguiti nello svolgimento 

dell’attività anche dagli insegnati di classe. 

 

                                                                                                                   F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            
                     ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti”  

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)  
Tel. 0941301121 – Fax 0941302711 

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –  

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it  Sito web: www.icgioiosa.gov.it  

Data  Ora Classi impegnate 

Lunedì  9.45-10.45 PIRAINO 

Lunedì 11.10-12.10 II A GLIACA 

Martedì 9.10-10.10 IVA+ IVB  GLIACA 

Martedì 10.10-11.10 IIIA GLIACA 

Giovedì 10.00-11.00 I + II SEZIONE INFANZIA ZAPPARDINO C/O 

ASILO NIDO 

Giovedì 11.10-12.10 I A GLIACA  

Giovedì 12.10-13.10 V A GLIACA 
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Oggetto: Autorizzazione a partecipare progetto Musica “Pratica vocale” 
   

I sottoscritti  

Padre……………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

Madre…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………… 

 

Frequentante la Scuola   Infanzia e Primaria del plesso di ……………………….   classe ……… Sez. ……………….. 

AUTORIZZANO 

 

Il/la proprio/a figli…a partecipare agli incontri del progetto Musica “Pratica vocale” che si terrà a decorrere da 

Lunedì 3  febbraio 2020. 

Autorizza il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al proprio/a 

figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto. 

     ….. gennaio 2020                                                                                                           FIRMA  
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