
 
Circolare n. 209                                                                                                                           

Catania, 16 gennaio 2023 

- Ai docenti, agli alunni e alle famiglie della 
Scuola Primaria classe quinta B 

- Ai docenti di strumento dell’indirizzo Musicale 
della Scuola Secondaria I grado 

- Al Secondo Collaboratore del DS 

e p.c. al DSGA 

all’Ufficio della didattica e del Personale 

Bacheca di Argo 

Sito Web 

Oggetto: Sessione aggiuntiva Prove orientativo – attitudinali per l'accesso ai Percorsi ad indirizzo Musicale 
della Scuola Secondaria di I grado per la classe Quinta B Primaria e orario dei docenti di strumento  

 

Si comunica che – per la classe V Primaria sezione B – le prove orientativo – attitudinali per l'accesso ai 
Percorsi ad indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. n. 89/2009, L. n. 107/2015, D.P.R. 
n. 60/2017, D.I. n. 176/2022) per l’anno scolastico 2023/2024 si terranno giovedì 19 gennaio p.v. a partire 
dalle ore 9.00 presso i locali della sede Centrale. La commissione sarà formata dai docenti di strumento 
musicale e le prove si svolgeranno sotto la supervisione del Secondo Collaboratore del DS. 

I Sigg. docenti delle classi V cureranno l’opportuna informazione agli alunni e alle rispettive famiglie. 

Si comunica inoltre che per la medesima giornata i docenti di strumento presteranno il loro servizio in orario 
antimeridiano (dalle 9.00 alle 12.00) e le attività pomeridiane di strumento saranno sospese. 

 

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 

   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 


