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Prot. "?.#3/.'t Sant'Angelo dei Lombardi E 25/9/201'5

Ai docenti
Agli alunni

Ai genitori degli alunni
.A,i collab o rltor-L s colas tici

Al sito web
Agli atti

Oggetto: comunica{one orario e modalità difruiTione del corso di strumento muJicale.

Si comunicaalle SS.L che a" p^rttre da giovedì l ottobte2015 a-vttnnoinrzio le lezioni

pomeridiane di strumento musicale, secondo i calendari ed prospetti di abbinamento

concordati che saranno comunicatt. dretamente agli alunni. Si specifica frn d'ora che

dette ore rientrLrro atutti gli effetti nel monte ore annuale delle attività scolastiche

obbligatorie, per cui resta superfluo aggiungere che eventuali assenze alle lezioni di

stfltmento musicale dovranno essere giustificate allo stesso modo delle assenze

effeftuate in orario curricolare.
Gli alunni inseriti nel 1 gruppo orario delle lezioni che si svolgono coll rientro previsto a

partTredalle ore 1,3:1.5 pun-Merc-Giov) coflsumeranfr.o vnpr tTzo a sacco nella sede

scolastica, con la vtglanzadei docenti. Gli alunni impegnati nelle fasce oturte successive

rientreranno normalmeflte a casa e sarà cura dei genitori riaccompagnath a scuola e

prelevarli in corrisp ondenza dell'orario fissato per f inizio ed il termine della lezione in
cui sono impegnati, anche tramite persona da loro delegata. Per andare incontro ad

eventuali esigenze specifiche, la scuola si riserva di adottate soluzioni idonee alla

vrglanzadegli alunni che per necessità famigliari non possono essere prelevati secondo il
proprio orario di lezione, previa assegnazione di personale aggiuntivo

A[o ,t.so modo gli alunni impegnati nelle lezioni programmate dalle ore 161.5 ille
18:15 del martedì e del venerdì dovranno rimanere a scuola ed il loro rientro a casù\r^

orgarizzato L cxtadei genitori, non essendo in quegli orùn fuflzionante il servizio di

trasporto scolastico comunale.
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Tutti gli allievi , se non prelevati direttamente dai genitori o da persona da loro delegata,

non potranno in alcun modo lasciare l'edificio scolastico, Lrrcor meno prima del termine

delle lezioni stabfite.

Coloro che occasionalmente abbiano Ia necessità di assentarsi dalla lezione di strumento

musicale dovranno previamente comunicalJro il" docente dell'ora precedente, esibendo

autoflzzuzione scritta all'uscita anttcipata (ore 13:15 o 16:15 del Martedì e Venerdì) da

firmarsi L ctrrùdi un genitore sul libretto giustificativo. Il docente avrà. cura di atnotarela
muflcutapartecipazione dell'alunno allalezione sul registro di classe e su quello

personale. Dette ore saranno computate nel conteggio del monte ore per lavaidazione
della regolare frequenza dell'anno scolastico, alpandi tutte le altre ore curricolari.

Si invitano i genitori a collaborare con la scuola per l'ottimale gestione di questa

importante opportunità formativa.

rnte scolastico/
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