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Prot. 8643                                                                                 Varese, 5 settembre 2019    
Circ. n. 16 
 

Ai Docenti di Strumento CLASSI SMIM SECONDARIA “DANTE” 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^G – 2^G -3^G 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI STRUMENTI CHITARRA - VIOLONCELLO, TROMBA 
DSGA 

Sito 
 

OGGETTO: RIUNIONE GENITORI DEI RAGAZZI DELLA SEZIONE SMIM STRUMENTI CHIITARRA- VIOLONCELLO, 
TROMBA E COMUNICAZIONE INIZIO E ORGANIZZAZIONE LEZIONI  
 
 
I Genitori degli alunni delle classi a indirizzo musicale sez. G strumento CHITARRRA, VIOLONCELLO e TROMBA sono 
convocati il giorno 13 settembre, venerdì, alle ore 17.30 nelle aule a piano terra del plesso “Dante A.” con i docenti 
Maccari Claudio, Armanni Paride e Muscarnera Giuseppe per discutere l’Ordine del giorno: 
 

 definizione orari lezioni   
 definizione acquisti strumenti ( solo per gli alunni di prima) 

 
Si comunica che le lezioni per i ragazzi della sezione Musicale di strumento CHITARRA, violoncello e tromba 
inizieranno lunedì 16 settembre secondo gli orari che verranno stabiliti durante l’incontro. 
 
Le lezioni di “MUSICA DI INSIEME”, previste il giovedì pomeriggio inizieranno con il 19 settembre 2019.  
Da quest’anno si attiverà una nuova organizzazione oraria, nata da nuove scelte didattiche finalizzate a garantire 
l’adeguato apprendimento del suono dello strumento in ensemble: 

 dalle ore 14.30 alle ore 15.30 le classi PRIME 

 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 le classi SECONDE 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 le classi TERZE 
 
Solo per questa lezione la pausa per la ristorazione sarà sorvegliata dai Docenti di strumento, per le gli altri giorni, 
i Genitori potranno iscrivere i propri figli al servizio offerto dalla Cooperativa che gestisce il dopo-scuola (vedi 
volantino sul sito in home page).  
Si invitano i genitori a non fissare altri appuntamenti per i propri figli nel pomeriggio del giovedì, poiché durante 
l’anno ci saranno momenti di orchestra con tutti gli alunni o per gruppi di loro, raggruppando le ore (es. seconde e 
terze due ore insieme o tutte e tre insieme). 
Le lezioni degli strumenti di violino inizieranno non appena sarà nominato il nuovo Docente e sarà calendarizzato 
un incontro ad hoc con i genitori.  
 
Si confida in una partecipazione numerosa e si ringrazia vivamente per la collaborazione. 

 
 

                        La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


