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Circ. n. 67 

 

Pistoia, 30 settembre 2020 

Prot. n 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Indirizzo Musicale 

 

 

Oggetto: Riunione genitori Indirizzo Musicale per definizione orario individuale di strumento. 

 

I genitori degli alunni che frequenteranno le lezioni di Indirizzo Musicale riceveranno, 

tramite la piattaforma Google Suite sull’account di istituto dei propri figli, l’invito a partecipare ad 

una riunione in modalità videoconferenza con l’applicazione Google Meet. Si raccomanda quindi di 

controllare la casella di posta elettronica legata all’account d’istituto. 

 Durante le riunioni verranno fissati gli orari delle lezioni individuali e delle lezioni di 

musica d’insieme e teoria musicale.  

Le riunioni avverranno nei giorni giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con orari che verranno 

direttamente comunicati agli interessati. Chi, per vari motivi, non avrà la possibilità di collegarsi 

alla riunione, potrà mandare una mail al docente (sempre usando l’account di istituto, all’indirizzo 

di istituto del docente), per poter concordare l’orario delle lezioni. Se non ci saranno contatti 

neanche tramite mail, l’orario verrà dato d’ufficio. 

Per le classi prime, si indicano i docenti di strumento: 

prof. Duma Alessandro (pianoforte): classi 1
a
 A, 1

a
B, 1

a
F; 

prof.ssa Versace Mariateresa (pianoforte): classi 1aC, 1aD, 1aE, 1aG; 

prof.ssa Bagatin Cecilia (chitarra): classi 1aA, 1aD, 1aE; 

prof. Lopilato Diego (chitarra): classi 1aB, 1aC, 1aF, 1aG; 

prof.ssa Mencarelli Donatella (flauto traverso): classi 1aB, 1aC, 1aE, 1aF, 1aG; 

prof. Duma Roberto (violino): classi 1aB, 1aC, 1aD, 1aG 

prof.ssa Pancani Laura Jane (violoncello): classi 1aB, 1aC, 1aE, 1aF 

  

Il docente di percussioni, prof. Cecchi Omar, si occuperà soltanto delle classi 2aD, 2aE e 2aG, oltre 

alle classi terze: siamo in attesa della nomina di un ulteriore docente per le classi scoperte. 

 
 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                                          dell’art. 3 D.L. 39/93) 
 

 




