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Circ. 48
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.

Si comunica che il giorno giovedì 22 settembre si terrà una riunione con i genitori degli alunni

che frequentano l’Indirizzo Musicale per fissare gli orari delle lezioni individuali di strumento e

delle lezioni di teoria e musica d’insieme.

Le riunioni si svolgeranno con il seguente orario:

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 per i genitori degli alunni delle classi prime

dalle ore 18:00 alle ore 19:00 per i genitori degli alunni delle classi seconde e terze.

Chi per vari motivi non potrà essere presente alla riunione, potrà mandare una mail al docente

per poter concordare l’orario delle lezioni (usando l’account d’Istituto, all’indirizzo del docente:

cognome.nome.doc@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it).

Nel caso in cui non pervengano messaggi da parte del genitore, 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 A. (pianoforte): classi 1a A, 1aD, 1aG;

● prof. Cioffi Pietro (pianoforte): classi 1a B

● prof. Trovato Quirino  (chitarra): classi 1aA, 1aD, 1aE, aG;

● prof. Giovannini Samuele (chitarra): classi 1aE, 1aF, 1aG;

● prof.ssa Mencarelli Donatella (flauto traverso): classi 1aA, 1aC, 1aD, 1aE, 1aF;

● prof. Duma Roberto (violino): classi 1aA, 1aD, 1aF, 1aG;

● prof.ssa Pancani Laura Jane (violoncello): classi 1aC, 1aD, 1aG;

● prof. Ricci Paolo (percussioni): classi 1aC, 1aD, 1aG.





Per le classi seconde e terze di pianoforte, i docenti saranno: prof. Cioffi per gli alunni che lo

scorso anno erano con la prof.ssa Versace, prof. Duma A. per gli alunni che lo scorso anno erano

con il prof. Innocenti.

Pistoia, 15/09/22

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)


