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Circ. 49

Ai genitori degli alunni dell’Indirizzo Musicale;
Ai docenti dell’indirizzo musicale;

al DSGA;

al personale ATA;

agli Atti.

OGGETTO: inizio attività Indirizzo Musicale

Si comunica che le attività pomeridiane dell’Indirizzo Musicale avranno inizio il giorno martedì 27

settembre 2022.

LEZIONI DI TEORIA E/O MUSICA D’INSIEME

Gli orari delle attività di teoria e musica d’insieme sono i seguenti:

-Lunedì dalle ore 14,15 alle ore 15,15: classi seconde - gruppo 1

-Martedì dalle ore 14,15 alle ore 15,15: classi seconde - gruppo 2

-Mercoledì dalle ore 14,15 alle ore 15,15: classi prime - gruppo 1

-Giovedì dalle ore 14,15 alle ore 15,15: classi prime - gruppo 2

-Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 15,30: classi terze.

I gruppi di teoria delle classi prime e seconde saranno affissi all’albo e saranno consultabili anche sul sito

dell’Istituto.

Gli alunni delle classi prime e seconde, in base al gruppo di Teoria di appartenenza, al termine delle

lezioni antimeridiane dovranno recarsi nell’aula-laboratorio dell’Indirizzo Musicale (aula 26), dove

verranno accolti dai docenti di Strumento Musicale preposti alla vigilanza, per la consumazione di un

pasto al sacco, per poi proseguire con la lezione di Teoria e Musica d’Insieme.

Gli alunni delle classi terze, invece, al termine delle lezioni antimeridiane del venerdì, si recheranno,

accompagnati dal personale ATA a disposizione, a prendere l’apposito servizio di navetta che il Comune

ha già predisposto per il loro trasferimento dal Bastione Thyrion alla sede di Via E. Rossi. Arrivati in sede

saranno accolti dai docenti di Strumento Musicale presso l’aula 26, dove consumeranno il pasto al sacco

per poi proseguire con la lezione di Musica d’Insieme.

LEZIONI INDIVIDUALI DI STRUMENTO MUSICALE

Le lezioni individuali di strumento musicale avranno inizio sempre dal giorno 27 settembre 2022,

secondo l’orario concordato con le famiglie. Anche in questo caso, se la lezione di strumento dovesse





effettuarsi nella prima o seconda ora pomeridiana , è prevista la vigilanza pasto, per cui gli alunni si

recheranno autonomamente nell’aula-laboratorio dell’Indirizzo Musicale (aula 26), dove potranno

consumare un pasto al sacco, portato da casa.

Corre l’obbligo di ricordare che per gli alunni ammessi all’Indirizzo Musicale, tali attività sono parte

obbligatoria dell’orario scolastico settimanale che, in questo caso, è fissato in 33 ore circa.

Lo svolgimento delle lezioni in orario pomeridiano non le rende né opzionali, né facoltative, bensì facenti

parte del pacchetto formativo scelto a suo tempo dai genitori.

I ragazzi dovranno, quindi, anche in sede di Esame di Stato, sostenere la prova pratica di strumento e tale

esibizione verrà valutata come ogni altra prova sostenuta.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla responsabile dell’organizzazione

didattica dell’Indirizzo musicale, prof.ssa Mencarelli, o al proprio insegnante di strumento.

Pistoia, 15/09/2022

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)


