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Circ. 177
Ai genitori degli alunni del corso musicale

Scuola Secondaria di I grado Cino da Pistoia;

Ai referenti del Corso musicale

Prof.ssa Mencarelli Donatella e Prof. Trovato Quirino;

Alla referente del coro d’Istituto

Prof.ssa Bani Cristina;

agli atti

OGGETTO: Acquisto felpa e maglietta per alunni Indirizzo Musicale e Coro d’Istituto

Carissimi genitori,

come è noto, gli alunni che frequentano l’Indirizzo musicale ed il Coro d’Istituto, durante l’anno scolastico

vengono coinvolti in saggi e performance musicali allo scopo di dimostrare, in primis a loro stessi e quindi

anche agli altri, il livello di abilità acquisite nello studio dello strumento musicale.

Sono, questi, momenti molto belli e significativi perché aiutano gli studenti ad autovalutarsi, ad acquisire

fiducia in loro stessi, superando la timidezza e le ansie da prestazione, attraverso un percorso che li porta ad

essere eccellenti protagonisti del loro successo formativo.

E’ ormai una tradizione dell’istituto, in occasione di questi eventi, far indossare una felpa e una maglietta

uguali per tutti per consolidare il senso di appartenenza all’indirizzo musicale e al proprio Istituto.

Quest’anno, inoltre, i ragazzi iscritti al musicale saranno i primi ad indossare il nuovo logo dell’Istituto.

La spesa che i genitori sono cortesemente invitati a sostenere per il relativo acquisto è di Euro 33, che

dovranno essere versati tramite servizio ‘PagoPa’ a cui si può accedere direttamente dal Registro elettronico

di Argo (Argo Famiglia versione Web, nella sezione tasse), entro e non oltre il 30  novembre 2022.

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale data.

Una volta acquisita la somma sociale necessaria la scuola procederà all’ordine, all’acquisto e alla consegna

dei completi a ciascun alunno.

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo Cordiali saluti

Pistoia, 14/11/2022

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)




