SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“ RAIMONDO FRANCHETTI ”
Viale Amedeo D’Aosta 52 – 90123 Palermo
Tel. 091/ 6214041 – Fax 091/ 6215933
Codice Meccanografico: PAMM01500L
C.F. 80020300820
e-mail: pamm 01500l @ istruzione. It
Pec: pamm01500l@pec.istruzione.it
sito web: www.scuolamediafranchetti.gov.it

numero di certificato
N. 13149/05/S

Palermo, 10 novembre 2017
Alunni classi I /II in elenco
Genitori alunni in elenco
Prof.ssa Milazzo
Docenti
p.c. DSGA
Sito web di Istituto

Circolare n. 54

SEDE
Oggetto:

Potenziamento strumento musicale -Avvio attività laboratorio pomeridiano di pianoforte

In vista dell’avvio del laboratorio pomeridiano di pianoforte, lunedì 13 novembre la
prof.ssa Milazzo incontrerà i genitori degli alunni delle classi seconde interessati alla prosecuzione
dello studio dello strumento e i genitori degli alunni delle classi prime utilmente collocati nella
graduatoria di merito, per verificare la disponibilità effettiva alla frequenza del corso, dare delle
informazioni sulle modalità organizzative del laboratori e intraprendere accordi per gli orari delle
lezioni. Gli incontri si svolgeranno secondo l’ordine di seguito indicato.

Lunedì
13 novembre

Dalle ore alle ore
13.00 – 14.00

Alunni
II livello: Proietto A. (1C), Marino G. (2C) Corradino,
Addelfio (2D), Grandinetti G. e Ignoffo Sara (2F),
Marino S. e Risica Josef (2G), Ghirmai, Mirra e
Ventimiglia (2H), Cangemi e Lumia (2L).

14.00 - 15.00

I livello: Chiaramonte S.(1G), Verdicaro S. (1C),
Gerardelli R. (1L), Giaconia C. (1E), Viscuso S. (1G),
Mandala’ N. (1C), Salerno G. (1B), Lao G. (1I),
Novello C. (1D), Massei A. (1L), Palazzo M. (1F),
Cirivello M. C. (1E), Caruso F. (1D), Terranova A.
(1L), Giardina S. (1E).

Si invitano i docenti presenti in classe a far trascrivere il presente avviso e a richiedere la firma dei
genitori in calce allo stesso. Il docente della prima ora di lunedì procederà al controllo delle firme.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

