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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                                    Bibbiena, 30 settembre  2020 

 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DEL CORSO MUSICALE 

SCUOLA SECONDARIA 
- sito 

- bacheca 
ATTI SCUOLA 

P.C. AL DSGA per i servizi 
 

OGGETTO-  AVVIO LEZIONI CORSO MUSICALE A.S. 2020-21, ORGANIZZAZIONE E RIUNIONE CON GENITORI. 

Si comunica alle famiglie che da lunedì 5 ottobre 2020 avranno avvio le lezioni del CORSO MUSICALE. 

I docenti del corso saranno i seguenti: 

 CHITARRA- PROF.  ARMANDO SPOSATO (COORDINATORE CORSO MUSICALE) 

 VIOLINO- PROF.SSA ANNA TENORE 

 FLAUTO- PROF. PAOLO VACCARI (COAUDIUVATO DAL PROF. SSA SOFIA ADINOLFI) 

 PIANOFORTE- PROF. MANUEL MALANDRINI 

Gli orari saranno distribuiti in queste modalità, per eliminare ogni problematica di assembramenti in riferimento alle 

norma Anticovid: 

orario LUNEDÌ MAERDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
13,20-14,00 Possibilità di pasto 

(con 
distanziamento 
seduti) a scuola per 
gli studenti delle 
prime lezioni* 

Possibilità di pasto 
(con 
distanziamento 
seduti) a scuola per 
gli studenti delle 
prime lezioni* 

Possibilità di pasto 
(con distanziamento 
seduti) a scuola per 
gli studenti delle 
prime lezioni* 

Possibilità di pasto 
(con 
distanziamento 
seduti) a scuola per 
gli studenti delle 
prime lezioni* 
** (classi II) 

Possibilità di pasto 
(con 
distanziamento 
seduti) a scuola per 
gli studenti delle 
prime lezioni* 

14,00 in poi, su 
orario 
concordato con 
il docente del 
singolo 
strumento 

LEZIONI 
INDIVIDUALI 

LEZIONI 
INDIVIDUALI 

LEZIONI 
INDIVIDUALI 

MUSICA 
D’INSIEME 
 CLASSI III 
ORE 14,00-15,30 
 CLASSI II 
ORE 15,30-17,00 

MUSICA 
D’INSIEME  
 CLASSI I 
ORE 14,00-16,00 

* I genitori che chiedono questa possibilità devono inviare una mail alla scuola con la richiesta entro sabato 4 
ottobre, per poter organizzare le vigilanze e i tavoli distanziati.  La richiesta deve essere fatta dalla famiglia nella 
consapevolezza che lo studente non potrà uscire da scuola se non all’orario finale della lezione di musica. In caso di 
richiesta di uscita per motivi familiari alle ore 13,20 (visite mediche, motivi familiari) i genitori dovranno comunicarlo 
alla scuola e giustificare l’assenza dal corso musicale nel libretto delle giustificazioni. 
**Per gli alunni delle classi II possibile se sussistono difficoltà per le famiglie. 



 

Si specifica che l’organizzazione della MUSICA D’INSIEME è stata rivista per evitare la presenza di troppi studenti a 

lezione, non essendo possibile fare assembramenti, mentre per i flauti saranno prese ulteriori precauzioni che 

prevedono la divisione dell’orario in musica pratica con il docente Vaccari e musica teorica con il docente di 

potenziamento musicale, oltre all’utilizzo di plexiglass separatorio. 

 

Per concordare gli orari individuali i genitori sono invitati alle seguenti riunioni on-line VENERDÌ 2 OTTOBRE: 

 

CALENDARIO  

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

VIOLINO CHITARRA PIANOFORTE FLAUTO 

CLASSI I Ore 15,00 
Link in posta 
elettronica del 
genitore 

Ore 15,00 
Link in posta 
elettronica del 
genitore 

Ore 15,00 
Link in posta 
elettronica del 
genitore 

Ore 15,00 
Link in posta 
elettronica del 
genitore 

CLASSI II Ore 16,00 
nella classe di 
weschool 

Ore 16,00 
nella classe di 
weschool 

Ore 16,00 
Link in posta 
elettronica del 
genitore 

Ore 16,00 
nella classe di 
weschool 

CLASSI III Ore 17,00 
nella classe di 
weschool 

Ore 17,00 
nella classe di 
weschool 

Ore 17,00 
Link in posta 
elettronica del 
genitore 

Ore 17,00 
nella classe di 
weschool 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993) 

 
 

 


