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         Al DSGA 

 Ai docenti 

 Ai genitori 

Agli alunni delle Classi V della 

Scuola Primaria 

  Ai Docenti di Strumento Musicale 

  LORO SEDI 

 Al sito web 

 

Oggetto: Calendario incontri di orientamento per la scelta dell’Indirizzo Musicale – Scuola secondaria di I grado 

a.s. 2022/23 

Si comunica a quanti in indirizzo che le attività previste per le classi V dalla circolare n. 142 del 14/12/2021, 

inizialmente previste per la settimana appena conclusa, a seguito delle modifiche al calendario scolastico sono 

state rinviate secondo il seguente calendario: 

 Villafrati: lunedì, 17 gennaio 2022, alle ore 9:00, la classe V A e, a seguire, alle ore 10:00 la classe V B, 

presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria  

 Mezzojuso: lunedì, 17 gennaio 2022, alle ore 11:15, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria  

Gli alunni delle classi V si recheranno presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria accompagnati dagli insegnanti 

in servizio durante le suddette ore. Al termine dell’incontro si tornerà in classe, rispettando il regolare orario 

scolastico.  

 Campofelice di Fitalia: lunedì, 17 gennaio 2022, alle ore 11:00; gli alunni, accompagnati dai genitori, si 

recheranno a Mezzojuso e parteciperanno all’incontro presso l’aula Magna della Scuola Secondaria con 

l’insegnante A. Dorsa  

 Godrano: mercoledì, 19 gennaio 2022, alle ore 9:00; i docenti di strumento incontreranno gli alunni 

nell’androne del plesso scolastico della Scuola Primaria  

 Cefalà Diana: mercoledì, 12 gennaio 2022, alle ore 11:00; i docenti di strumento incontreranno gli alunni 

nel plesso scolastico della Scuola Primaria. 

 Il Dirigente Scolastico 

       Elisa INGLIMA 
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