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Oggetto:   Scuola Secondaria Indirizzo musicale classe I sez. D a.s.  2020/2021
                 Assegnazione strumento musicale 
 
 

 Si comunica alle SS.LL. che causa condizione emergenziale anti

da somministrare agli alunni iscritti all’indirizzo musicale per l’attribuzione dello strumento 

musicale, si terranno nella prima settimana utile di settembre e comunqu

genitori interessati. 
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 

Distretto Scolastico n°16

Ai Sig. Genitori  degli alunni Indirizzo musicale classe prima
ALBO della Scuola e sezione famiglie

ndirizzo musicale classe I sez. D a.s.  2020/2021
Assegnazione strumento musicale  

Si comunica alle SS.LL. che causa condizione emergenziale anti-contagio COVID

da somministrare agli alunni iscritti all’indirizzo musicale per l’attribuzione dello strumento 

musicale, si terranno nella prima settimana utile di settembre e comunque con  congruo avviso ai 

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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Tel 0823/467754 - 0823899542 

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

                                                            

 

 
 
 

Ai Sig. Genitori  degli alunni Indirizzo musicale classe prima Secondaria 
ALBO della Scuola e sezione famiglie 

ndirizzo musicale classe I sez. D a.s.  2020/2021 

contagio COVID-19, i test 

da somministrare agli alunni iscritti all’indirizzo musicale per l’attribuzione dello strumento 

e con  congruo avviso ai 

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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