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Circolare n. 38 

 

Ai Docenti e genitori degli alunni 

 della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Al personale ATA 

 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Avvio lezioni di strumento musicale 

 

Si comunica ai genitori ed alunni iscritti all’indirizzo musicale che le lezioni di strumento avranno inizio il 

giorno 28 settembre p.v., per le classi seconde e terze, e da lunedì 3 ottobre p.v. per le classi prime, secondo 

l’orario concordato con i rispettivi docenti. 

Per l’avvio delle attività venerdì 30 settembre 2022 alle ore 15:30, nel plesso di via Mons. Apa, si terrà una 

riunione preliminare con i genitori degli alunni delle sole classi prime.  

Le attività si svolgeranno nel plesso S. Michele in orario pomeridiano, dal lunedì al mercoledì dalle ore 14:00 

alle ore 18:00, giovedì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 17:00.  

Gli alunni di chitarra, flauto e violoncello utilizzeranno a scuola il proprio strumento personale. Agli alunni 

di pianoforte sarà affidato uno strumento diverso, che verrà igienizzato ad ogni cambio di lezione. In ogni caso 

l’insegnante userà uno strumento differente da quello degli allievi.  

Ogni alunno, prima di iniziare la lezione, è tenuto a lavare le mani con sapone o a igienizzarle con 

disinfettante, a portare i propri libri e a non scambiarli con il compagno. Si raccomanda, inoltre, il rispetto 

dell’etichetta respiratoria. 

Si ricorda che le lezioni di strumento musicale sono parte integrante del percorso scolastico e che le 

valutazioni conseguite concorrono alla valutazione intermedia e finale. Le assenze dalle lezioni dovranno essere 

giustificate e concorrono al monte ore previsto per la validità dell’anno scolastico. Le assenze effettuate solo in 

orario pomeridiano dovranno essere annotate dal docente di strumento musicale nel registro elettronico 

personale/nel registro di classe e dovranno essere giustificate. In riferimento alla gestione degli alunni si richiama 

l’attenzione del personale docente sulla necessaria vigilanza degli alunni affidati: in particolare ciascun docente 

sarà presente nell’aula assegnata 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Al termine delle attività ciascun docente 

si assicurerà, con il supporto del Personale ATA addetto alla vigilanza, che l’alunno/a lasci la scuola secondo le 

modalità comunicate formalmente dalla famiglia. Il docente di strumento musicale comunicherà la propria 

assenza dal servizio all’inizio della giornata scolastica entro e non oltre le ore 8.00, per consentire 

l’organizzazione delle attività pomeridiane e la comunicazione alle famiglie interessate.  

Il docente referente per lo strumento musicale collaborerà con lo staff dirigenziale per quanto riguarda 

l’organizzazione dell’orario nelle varie fasi dell’anno scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Michela Adduci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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