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Circ. n. 43 
Ai Genitori degli alunni dell'Indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di I grado Cino da Pistoia;  

Agli Atti. 

 

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 il giorno venerdì 24 settembre, con orario pomeridiano che verrà 
direttamente comunicato agli interessati nell’invito. 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 del docente: cognome.nome.doc@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it), per poter 
concordare l’orario delle lezioni. Se non ci saranno contatti neanche tramite mail, l’orario verrà 
dato d’ufficio. L’assegnazione degli alunni alle varie classi di strumento era già stata pubblicata sul 
sito della scuola e affissa alla bacheca. 

 
Per le classi prime, si indicano i docenti di strumento: 
prof. Duma Alessandro (pianoforte): classi 1a A, 1aD, 1aF; 
prof.ssa Versace Mariateresa (pianoforte): classi 1aC, 1aF, 1aG; 
prof. Trovato Quirino (chitarra): classi 1aA, 1aB; 
prof. Giovannini Samuele (chitarra): classi 1aE, 1aF, 1aG; 
prof.ssa Mencarelli Donatella (flauto traverso): classi 1aB, 1aD, 1aE, 1aF; 
prof. Duma Roberto (violino): classi 1aB, 1aD, 1aE, 1aF, 1aG 
prof.ssa Pancani Laura Jane (violoncello): classi 1aA, 1aB, 1aC, 1aE, 1aF: 
prof. Ricci Paolo (percussioni): classi 1aA, 1aB, 1aC, 1aE, 1aF, 1aG. 
 
Per le classi seconde e terze di chitarra, i docenti saranno: prof. Trovato per gli alunni che lo scorso 
anno erano con la prof.ssa Bagatin, prof. Giovannini per gli alunni che lo scorso anno erano con il 
prof. Lopilato. 

       Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sarah Calzolaro 

 
                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 




