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Alle Famiglie 
Agli studenO  

Ai docenO della scuola secondaria di I grado  
Al DSGA 

Al sito web 
Agli AT 

Ogge9o: Ampliamento dell’Offerta forma,va scuola secondaria di primo grado.                                                      
Proge9o musica: laboratorio strumentale 

Si comunica che - nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta FormaOva - a parOre dal mese di OZobre p.v. a 
tuZo il mese di Maggio 2022 si terranno con cadenza biseTmanale i laboratori di strumentali pomeridiani 
indirizzaO agli studenO della scuola secondaria di I grado. 

I corsi sono aperO prioritariamente agli alunni che durante l’a.s. 2020-21 hanno sostenuto le audizioni per 
accedere all’indirizzo musicale ed agli studenO che hanno partecipato alla fase II del Piano scuola estate te-
nutosi nel mese di luglio. TuT gli altri studenO potranno comunque inoltrare richiesta di partecipazione al 
laboratorio strumentale a seguito della quale - dopo aver sostenuto una prova aTtudinale - saranno uOl-
mente collocaO  in una graduatoria di merito cui si aTngerà nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori 
posO. 

Le aTvità di laboratorio strumentale si terranno il mercoledì ed il venerdì nei locali della scuola secondaria 
di I grado di Caulonia Marina a parOre dal giorno 13 oZobre 2021 con la seguente cadenza oraria: 

Dalle ore 15::00 alle ore 16:00 strumenO: chitarra-tasOera 

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 strumenO: flauto-clarineZo-sax 

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 strumenO: tromba - percussioni 
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Agli studenO partecipanO sarà fornito per tuZa la durata del progeZo uno strumento musicale in comodato 
d’uso gratuito. 

TuT gli interessaO dovranno inviare  all’indirizzo mail rcic826001@istruzione.it manifestazione di interesse 
entro e non oltre il giorno 11 oZobre 2021. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
DoZ.ssa Lucia Pagano  

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93
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