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Comunicazione n. 4/m. 

A TUTTI I GENITORI  

DELLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE 

A TUTTI I GENITORI DELLA CLASSE 1^ 

 

OGGETTO: Inizio attività dell’indirizzo musicale 

 PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI  2^ E 3^ 

Si comunica alle gentili famiglie che la prima lezione di musica d’insieme per gli alunni iscritti all’indirizzo 
musicale si è svolta lunedì 17/09 dalle ore 14:00 alle ore 15:40, e in seguito tutti i lunedì sempre alla stessa 
ora. Il ritrovo con la professoressa Chigioni è nell’atrio al primo piano.  

I genitori degli alunni  iscritti saranno contattati in questi giorni dai  docenti di strumento per concordare 
gli orari delle lezioni individuali e la data di inizio. 

 

 PER I GENITORI DELLA CLASSE 1^ 

Martedì 18/09, durante le attività previste per la settimana di accoglienza, dalle ore 8.00 alle 9.00, sono 
stati presentati a tutta la classe alcuni degli strumenti previsti nell’indirizzo musicale (violino, flauto, chi-
tarra e pianoforte). Gli alunni hanno potuto conoscere in modo più approfondito un importante percorso 
didattico della nostra scuola. L’attività ha riscontrato molto interesse e, per tale motivo, si è deciso di offri-
re la possibilità di sostenere un periodo di prova, durante il quale sarà possibile seguire alcune lezioni di 
strumento, a partire dal 24 settembre, sino alla fine del mese.  Dopo tale periodo, l’eventuale adesione al 
percorso musicale comporterà una scelta vincolante per l’intero triennio.   

I docenti saranno disponibili nei seguenti orari: 

 Sarah Chigioni (flauto) e Jeremie Chigioni (violino): lunedì, dalle 14.00 alle 16.00 

 Denis Mazzola (chitarra): mercoledì, dalle 14.00. 

 Fabiano Casanova (pianoforte): in data e orario da concordare con il docente. 
 
Coloro che fossero interessati alla prova o che già avessero deciso di intraprendere l’indirizzo musicale so-
no invitati  a contattare la segreteria che provvederà a organizzare gli incontri di prova  o a formalizzare 
l’iscrizione. 
 

Bergamo, 19  settembre 2018                                                                                                      

            

Il Coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Domenico Gualandris) 

 

 


