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Circolare n. 446                                                                                                                 
Catania, 2 giugno 2022      

Ai Docenti di strumento 

Agli alunni e ai genitori delle Classi a indirizzo Musicale 

della Scuola Secondaria di I grado 

e p. c. Al DSGA e ufficio del personale  

Alla bacheca di Argo 

Al Sito web 

 

Oggetto: Orario dei docenti di strumento musicale dal 6 al 10 giugno 2022 e Saggio di fine anno 
scolastico delle Classi Musicali 

A parziale rettifica della circolare n. 425 del 19 maggio 2022 (“Scansione oraria fine anno scolastico”) 
con la presente si comunica che per le giornate 6, 7, 8 10 giugno p.v. i docenti di strumento musicale 
presteranno il loro servizio in orario antimeridiano secondo il seguente calendario:  

Lunedì 06/06 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Martedì 07/06 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Mercoledì 08/06 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Giovedì 09/06 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

Venerdì 10/06 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

Si comunica inoltre che giovedì 9 giugno a partire dalle ore 17.30 presso la sede Centrale avrà 
luogo il saggio di fine anno delle classi ad indirizzo musicale; gli alunni si esibiranno davanti ai 
soli genitori, il cui accesso all’interno dei locali della scuola è consentito solo a coloro che 
indosseranno (correttamente) la mascherina chirurgica o la mascherina FFP2. 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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