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Cervaro, 28/02/2020 

CIRCOLARE N. 147 

 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni delle 

Classi V Scuola Primaria di Cervaro 

Ai Docenti interessati 

Loro sedi 

 

OGGETTO: Prove orientativo-attitudinali per inserimento Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di 

Primo Grado a.s. 2020/2021  

 

Si comunica ai Genitori degli alunni iscritti, per l’a.s. 2020/2021, alla classe prima della Scuola Secondaria 

I Grado ad Indirizzo Musicale che il giorno giovedì 5 marzo 2020 si svolgeranno le prove orientativo-

attitudinali finalizzate alla scelta della classe strumentale. Le audizioni si svolgeranno, a partire dalle ore 

10:00, nei rispettivi plessi (nell’ordine: Colletornese, Porchio e Capoluogo), a cura della commissione 

composta dai seguenti Docenti del nostro Istituto: Prof. De Cesare Guido (Musica), 

Prof. Gelli Fabio Alfredo (classe strumentale Tromba), Prof. Pallucci Vincenzo (classe strumentale 

Chitarra), Prof. Pellegrino Pierangelo (classe strumentale Percussioni) e Prof. Quadrini Andrea (classe 

strumentale Clarinetto). 

Si pregano i Sigg. Genitori di compilare a tal fine il modello di domanda allegato. 

 

 

Fto Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro PASCALE 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 12 febbraio 1993 
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