
 
 
 

 

Documento protocollato digitalmente 

Sant’Angelo dei Lombardi 28/03/2022 

 
Ai genitori e agli alunni della Scuola Primaria, classi Quinte  

tutti i plessi dell’I.C. CRISCUOLI” 
Ai Docenti delle Classi Quinte - Ai Docenti di Strumento Musicale 

Al DSGA - Atti - Albo - Sito web 

 

Oggetto: prova orientativa-attitudinale strumento musicale - classi 5e scuola Primaria – calendario recupero alunni assenti 

Si informano i genitori degli alunni in intestazione che nei prossimi giorni saranno svolti i recuperi delle prove orientative attitudinali 
di strumento musicale a beneficio degli alunni delle classi 5e della Scuola Primaria che sono risultati assenti ai test.  

Gli alunni assenti ai precedenti test, potranno recuperare le prove sopra citate, al fine di proseguire il loro corso di studi di strumento 
musicale presso la sede centrale dell’ IC Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi, in uno dei seguenti giorni: 

 

Lunedì  

04 Aprile 2022 

Martedì 

05 Aprile 2022 

Mercoledì 

06 Aprile 2022 

Giovedì 

07 Aprile 2022 

13:30 → 17:00 16:30 → 17:30 13:30 → 17:00 13:30 → 17:00 

    

Lunedì  

11 Aprile 2022 

Martedì 

13 Aprile 2022 

Mercoledì 

13 Aprile 2022 

13:30 → 17:00 16:30 → 17:30 13:30 → 17:00 

 

Sarà cura dei genitori accompagnare i propri figli negli orari su menzionati 

I docenti coordinatori di classe sono invitati ad informare le famiglie attraverso la distribuzione agli alunni del presente avviso. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/93 
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