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Prot. n.  4365                                                                                          Varese, 5 aprile 2021 
Circ. n°  254                                                                                     
 
                Ai Docenti SMIM IC Varese 5 “DANTE A.” 

Ai Genitori SMIS IC Varese 5 “DANTE A.”  
Agli Alunni SMIM IC Varese 5 “DANTE A.” 

DSGA 
Sito 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ORGANIZZAZIONE corso SMIM 
 
Per gli alunni del corso SMIM si precisa che da mercoledì 7 APRILE 2021, fino a nuove indicazioni MI e 
modifiche dettate dal CTS che individua le zone di criticità a livello nazionale: 

 le lezioni individuali di strumento e di musica d’insieme saranno in presenza per tutte le classi, 
essendo attività laboratoriale; 

 dopo l’intervallo ciascun alunno della classe prima si recherà nelle aule destinate alle lezioni 
individuali dei singoli strumenti. Per tromba, momentaneamente, si userà l’Aula Magna; 

 le lezioni di musica di Insieme saranno in presenza sia per le classi prime per le classi seconde e terze 
con un adattamento di orario per la classe seconda che effettuerà l’attività sempre il venerdì dalle 
ore 15.50 – dopo la classe terza che inizierà regolarmente alle ore 15.00 -, solo fino a quando saremo 
in zona rossa . 

 l’intervallo tra il termine delle lezioni e l’inizio di Strumento sarà gestito, solo per la prima ora di 
attività pomeridiana, con la sorveglianza del Docente indicato nella tabella sottostante. 

 
Le famiglie che desiderassero chiedere le lezioni da remoto, devono comunicarlo ai singoli Docenti e 
accordarsi con loro sulle specifiche modalità. 
 
Turni sorveglianza mensa SMIM – Aprile

07/04 Belosio 
08/04 Muscarnera 
09/04 Maccari – non necessario in 

zona rossa 

 
12/04 Belosio 
13/04 Armanni 
14/04 Maccari 
15/04 Muscarnera 

16/04 Armanni– – non necessario 

in zona rossa 

 
19/04 Belosio  
20/04 Maccari   
21/04 Belosio 
22/04 Muscarnera 
23/04 Armanni– – non necessario 

in zona rossa 

 

 
26/04 Maccari 
27/04 Muscarnera  
28/04 Belosio 
29/04 Armanni  
30/04 Maccari– – non necessario in 

zona rossa 

 
 

 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof. Maria Rosa Rossi  

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


