Circolare n. 58/G

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.FOGAZZARO
VIALE MATTEOTTI, 8 – 36013 PIOVENE ROCCHETTE
TEL.0445/696472E FAX 0445/696477
Piovene Rocchette, 29/01/2019
Ai genitori degli alunni
delle classi quinte
iscritti alla prova attitudinale indirizzo musicale
ATA

OGGETTO:

Prova orientativa attitudinale per strumento musicale.

Si ricorda che VENERDI' 01 febbraio p.v. gli alunni iscritti all’indirizzo musicale per l’anno scolastico
2019/20, dovranno sostenere la prova orientativa attitudinale.
Come già specificato la prova si dividerà in due parti: una scritta (collettiva) e una orale (individuale).
Dato il numero degli iscritti le prove saranno così suddivise:
VENERDI' 01 febbraio 2019 gli alunni provenienti dalla scuola Primaria Grumello e da altri Istituti
sosterranno la prova scritta alle ore 14.30, a seguire il colloquio individuale.
VENERDI' 01 febbraio 2019 gli alunni frequentanti la scuola Primaria Centro sezioni A/B/C sosterranno
prova scritta alle ore 16.00, a seguire il colloquio individuale.

la

Si ricorda agli alunni di portare una penna.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mario Chiarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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