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COMUNICAZIONE  N.1 del 24/09/2019

AI SIG.GENITORI
ALUNNI PRIMARIA-INFANZIA

ALLE DOCENTI DELLE CLASSI/SEZIONI
PRIMARIA-INFANZIA

ALLE RESPONSABILI DI PLESSO

ALLE FF.SS. AREA 1 PRIMARIA E INFANZIA
SITO WEB SCUOLA

OGGETTO: MONITORAGGIO ADESIONE PROGETTO   MUSICALE
PRIMARIA/INFANZIA A.S. 2019/2020

Si comunica ai Sig. genitori della scuola dell’Infanzia e Primaria che anche per l’anno scolastico
2019-20 la scuola può attivarsi  per realizzare il Progetto in indirizzo  con intervento di esperti esterni
finanziato dai genitori.
Il progetto sarà attivato solo a seguito delle risultanze del monitoraggio tramite risposta a quesito
pubblicato sul sito nella sezione FAMIGLIA.
I genitori scaricano il modulo dal sito, che compilato da ogni genitore, sarà consegnato alleinsegnanti
di classe tramite il/la proprio/a figlio/figlia, nella scuola Primaria e nell’Infanzia direttamente alle
insegnanti.
Si chiede  di esprimere proprio parere  con cortese sollecitudine entro il 5 ottobre2019.
Il monitoraggio sarà a cura dei docenti di classe coordinati dalle FF.SS. AREA 1 POF/PTOF.
In allegato modello quesito.

F.to La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Carmina Giuliano

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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QUESITO PROGETTO MUSICALE  A.S. 2019/2020

VUOI che tuo figlio/a svolga il Progetto musicale da realizzare nel tempo scolastico curriculare
nell’ora di musica, il cui insegnamento rientra nella responsabilità didattica del /della docente
di classe con la consulenza e supporto tecnico di esperto?

SI □
NO □

N.B. Il Progetto sarà attivato solo con adesioni percentuale pari o superiore al 80% degli utenti per
l’ordine scolastico dell’Infanzia e per l’ordine scolastico della Primaria

F.to La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Carmina Giuliano

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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