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Corsico, 18 novembre 2020 

Circolare n. 43 gen sec 

Ai genitori delle seconde e terze 

della secondaria di I grado 

E pc ai docenti e al personale ATA 

Oggetto: Laboratorio pomeridiano di potenziamento musicale - seconde e terze 

Con riferimento agli obiettivi del Piano di Miglioramento e al Piano triennale dell’offerta 

formativa, la scuola organizza per gli alunni delle classi seconde e terze “spazi laboratoriali 

musicali” pomeridiani, tenuti dal prof. Buca, mirati alla pratica musicale strumentale: 

TASTIERA. 

Periodo: dal mese di novembre e fino al rientro per frequenza mattutina in presenza, i 

corsi si svolgeranno secondo la seguente modalità: 

 Mercoledì: corso di Tastiera 

14:00-16:00 Attività musicale 

 Giovedì: corso di Tastiera 

14:00-16:00 Attività musicale 

Le attivItà si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole di sicurezza anti-Covid, con l’uso 

dei dispositivi di prevenzione previsti e limitando la numerosità dei gruppi (max 5) 

Con la ripresa delle attività curricolari in presenza, si svolgeranno secondo la seguente 

modalità: 

 13:40-14:15: pausa pranzo con consumazione di panino/pranzo al sacco a scuola 

 14:15-16:15 Attività musicale 

La scuola dispone di un pianoforte e di tastiere. Sarebbe tuttavia opportuno che gli alunni 

“coltivassero” la pratica musicale anche a casa: pertanto è importante disporre dello 

strumento musicale. 

In caso di elevato numero di adesioni, gli alunni verranno divisi in due gruppi e gli incontri 

avranno cadenza bi-settimanale  

Il dirigente scolastico 

Alberto Ardizzone 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adesione da compilare e restituire tramite mail al prof.Buca  entro il 24/11/2020 

all’indirizzo mail buca@icscopernico.it 

Il sottoscritto/a…………………………………. genitore di ………………………….. classe…….. sezione….. 

chiedo che mio figlio/a possa frequentare il corso di tastiera. 

firma del genitore 

_______________________ 
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