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CIRCOLARE N.148 

 

Ai Genitori degli Alunni 

della Scuola Secondaria I Grado 

di Cervaro e San Vittore del Lazio 

iscritti ai corsi di Strumento musicale 

 

OGGETTO: Variazione dell’orario delle lezioni pomeridiane di Strumento musicale per scrutini primo 

quadrimestre 

Si comunica ai signori Genitori in indirizzo che, a causa degli impegni collegiali dei docenti di Strumento 

musicale (scrutini primo quadrimestre), lo svolgimento delle lezioni pomeridiane deve essere 

temporaneamente modificato come da seguente calendario: 

 Le lezioni di chitarra (Prof. Pallucci Vincenzo), tromba (Prof. Malizia Massimiliano) e percussioni 

(Prof. Mancini Elio) già previste per giovedì 31/01/2019 presso la sede della Scuola Secondaria I Grado di 

San Vittore del Lazio sono rinviate a venerdì 01/02/2019, stessa sede e secondo i turni consueti. 

 Le lezioni di clarinetto (Prof. Fabrizi Gabriele Mario) di giovedì 31/01/2019 presso la sede della Scuola 

Secondaria I Grado di Cervaro subiranno semplicemente una variazione dei turni, che verranno concordati 

con il docente nelle fasce orarie 14.00-15.30 e 16.15-18.00 dello stesso giorno. 

 Le lezioni di clarinetto (Prof. Fabrizi Gabriele Mario) di venerdì 01/02/2019 presso la sede della Scuola 

Secondaria I Grado di Cervaro sono rinviate a giovedì 07/02/2019, stessa sede e secondo turni che saranno 

concordati con il docente. 

 Le lezioni di chitarra (Prof. Pallucci Vincenzo), tromba (Prof. Malizia Massimiliano) e percussioni 

(Prof. Mancini Elio) già previste per lunedì 04/02/2019 presso la sede della Scuola Secondaria I Grado di 

Cervaro sono rinviate a martedì 05/02/2019, stessa sede e secondo turni che saranno concordati con i 

docenti. 

Cordiali saluti, 

                                                                 F.to   Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.Pietro Pascale) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 
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