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Al SITO WEB www.icgiovannipaolosecondo.edu.it  

Ai Docenti delle Scuole Primarie Classi Quinte  
Ai Genitori degli alunni di Quinta Primaria che hanno 

scelto il corso ad indirizzo musicale per l'a.s. 2020/2021   
Al  Prof. Agostino Giuseppe  
 ATTI 

e, p. c. AL DSGA  

 

 

CIRCOLARE N. 138 

 

Oggetto: Prove attitudinali strumento musicale 2020/2021.  

Si comunica ai destinatari della presente che la prova attitudinale di strumento per gli alunni che 
hanno scelto l’indirizzo musicale anno scolastico 2021/2022, il cui elenco si invia ai singoli plessi, si svolgerà 
come di seguito indicato: 

 
Martedì 9 febbraio 2021  dalle  ore 08:15 alle ore 10:30 

• Sede della prova plesso di Furriolo  
n. 7 alunni della classe V (Furriolo)  
n. 1 alunno della classe V (Piscittina) 

 

Martedì 9 febbraio 2021  

dalle  ore 10:45 alle ore 13:00 

• Sede della prova plesso di Santa Lucia   
n. 9 alunni della classe V (Santa Lucia)  

 

Mercoledì 10 febbraio 2021 dalle  ore 09:30 alle ore 12:30 

• Sede della prova plesso di via Torrente Forno,58    
n. 12 alunni della classe V (Vina)  

Giovedì 11 febbraio 2021 dalle ore 14:00 alle ore 16:30 
 

• Sede della prova plesso di via Torrente Forno,58    
n. 11 alunni provenienti dalla classe V di altri istituti   
 

I genitori di alunni assenti potranno concordare la data della prova del/della proprio/propria figlio/figlia 
con lo scrivente Dirigente Scolastico. 
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I signori genitori sono consapevoli che nel caso in cui il/la proprio/a figliola fosse ammesso/a, la frequenza 
del corso diviene obbligatoria, in quanto lo strumento musicale è disciplina curriculare, con valutazione 
quadrimestrale. 

In occasione della convocazione per svolgere le prove in oggetto, trovano applicazione le misure generali 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. In particolare, sono richieste le seguenti 
condizioni:  

▪ L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti;  

▪ Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
▪ Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da 

Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  
▪ Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. Sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:  
▪ Indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza;  
▪ Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e 

uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  
▪ Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, subito dopo 

aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i 
fazzoletti eventualmente usati. 

Si invitano i docenti delle classi quinte  della scuola Primaria di dare la massima diffusione della presente.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof.ssa Rita Troiani)  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 

Il documento originale è custodito agli atti d’Ufficio. 

 

 


