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Circolare n. 60  

OGGETTO: Attività di orientamento – Indirizzo musicale. 

Si comunica alle SS.LL. che, per le classi quinte della Scuola Primaria, saranno svolte attività di orientamento 

in uscita, considerata la specificità dell’istituto per la presenza dell’indirizzo musicale alla Scuola Secondaria 

di primo grado di San Cipriano Picentino. 

Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale verso i piccoli alunni delle classi quinte, 

a partire da venerdì 3 dicembre 2021, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, i suddetti alunni potranno 

assistere, in piccoli gruppi, alle attività di musica d’insieme e, dalle 16:00 alle 17:00, essere coinvolti 

in esperienze laboratoriali con l’ausilio dei docenti dei vari strumenti: violino, sassofono, clarinetto 

e flauto traverso. 

I sigg. docenti delle classi quinte sono pregati di dare massima diffusione alla presente circolare e di 

invitare i Sigg. genitori a prenotare un laboratorio musicale, in modo da disciplinare le attività nel 

rispetto delle misure anticovid-19. La prenotazione potrà essere effettuata attraverso un modulo 

Google specifico che sarà inviato sulle mail personali degli alunni. 

I docenti di strumento musicale sono autorizzati ad effettuare visite presso ciascun plesso di Scuola 

Primaria per la presentazione dell’indirizzo e lo svolgimento di brevi attività con la partecipazione 

degli alunni. 
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