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Terracina, 29/11/2018
Ai Genitori degli alunni
Classi V Scuola primaria
Classi I Scuola Secondaria di I grado
Al Personale Docente
Al DSGA

Oggetto:

Ampliamento offerta formativa – Progetto “Coro dell’Istituto Maria Montessori”
Laboratorio di canto – Richiesta autorizzazione Genitori/Tutori

– Attivazione

Nell’ambito delle attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto ha pianificato il progetto “Coro
dell’Istituto Maria Montessori”, un Laboratorio di canto gratuito, che sarà realizzato presso la sede la sede Don
Adriano Bragazzi, Via Giacomo Balla, il martedì ore 16:00 alle ore 17:30.
Tale iniziativa è preceduta da una selezione che si terrà presso la sede centrale dell’Istituto, Via dei Volsci n. 12,
plesso B, come di seguito descritto:
ALUNNI

GIORNO

ORARIO

Classi V primaria Don Adriano Bragazzi

6 dicembre

dalle ore 14:30 alle ore 16:00

Classi V primaria Elisabetta Fiorini – Francesco Lama

7 dicembre

dalle ore 14:30 alle ore 16:00

6 e 7 dicembre

dalle ore 14:30 alle ore 16:00

Classi I secondaria I grado
L’iniziativa non prevede costi per le Famiglie.

I Genitori/Tutori degli alunni che intendono far partecipare i propri figli alla selezione sono invitati:



a sottoscrivere l’allegato modulo di autorizzazione (da richiedere anche ai docenti di classe); il modulo,
debitamente compilato dovrà essere riconsegnato ai docenti di classe entro il 4 dicembre p.v. (scuola
primaria) oppure al Coordinatore di classe (secondaria di I grado)
accompagnare i propri figli alla prevista selezione, nel giorno/orario che sarà successivamente comunicato.

Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
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