
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 14                                                                             

 

 

 

 

           Oggetto: avvio corsi di strume

 

  

 Si comunica alle SS.LL. che 

dell’Infanzia si Via Mons. Apa, si terrà un incontro 

destinati all’avvio dei corsi di strumento musicale per l

 Considerata l’importanza dell

 I signori docenti sono invitati a far annotare la presente comunicazione sul diario degli 

alunni e verificare la presa visione da parte dei genitori.

 

 

 

     
    

                                                                                                     

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MATTIA PRETI”

Codice fiscale: 

E-mail:

                                                                                                Catanzaro, 18

Ai Sigg. Genitori degli alunni iscritti ai corsi 

di strumento musicale della scuola sec. di primo grado

Ai Sigg. Docenti di strumento musicale

Al Prof. Capicotto Francesco 

Al sito web dell’istituto

  

avvio corsi di strumento musicale - a.s. 2017/18. 

che il 21/09/2017 alle ore 15,30, presso la sala teatro della scuola 

Infanzia si Via Mons. Apa, si terrà un incontro riguardante alcuni aspetti organizzativi 

di strumento musicale per l’a.s. 2017/18. 

importanza dell’iniziativa, si prega di non mancare. 

gnori docenti sono invitati a far annotare la presente comunicazione sul diario degli 

verificare la presa visione da parte dei genitori. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Prof. Angelo Gagliardi
                                                                                                     (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 
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Catanzaro, 18/09/2017 

 

 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni iscritti ai corsi  

della scuola sec. di primo grado 
 

Ai Sigg. Docenti di strumento musicale 
 

Al Prof. Capicotto Francesco  
 

E p.c. al DSGA 
 

Al sito web dell’istituto 
 

     All’Albo 

, presso la sala teatro della scuola 

riguardante alcuni aspetti organizzativi 

gnori docenti sono invitati a far annotare la presente comunicazione sul diario degli 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angelo Gagliardi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MATTIA PRETI” 

czic86100d.pec@istruzione.it   
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