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Circolare PS ATA N° 62                   

Preganziol, 27 settembre 2021 
 

 

Alle famiglie degli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado 

 

Oggetto: Avvio corsi strumentali A.S. 2021/2022 a cura di Associazione Musica d’Arte 

 

Si comunica che nell’ambito della progettualità prevista dal Piano dell’Offerta Formativa 

dell’I.C. di Preganziol, l’Associazione Musica d’Arte, in collaborazione con codesto Istituto 

comprensivo, con il patrocinio del Comune di Preganziol e in convenzione con il Conservatorio 

di Musica di Castelfranco Veneto, attiva la quinta edizione di:  

➢ corsi individuali di: 

 pianoforte 

 violino 

 violoncello 

 flauto 

 clarinetto  

 fagotto 

 chitarra 

 arpa celtica 

➢ corsi collettivi di: 

 propedeutica musicale 

 canto corale (attivazione subordinata al rispetto dei protocolli per l’emergenza 

sanitaria). 

 a sede dei corsi   la scuola secondaria di I grado Ugo Foscolo in via Manzoni 39 a Preganziol. 

Le iscrizioni sono aperte dal 27 al 30 settembre 2021. 

Le lezioni inizieranno lunedì 11 ottobre 2021 e termineranno sabato 4 giugno 2022, seguendo 

il calendario scolastico regionale. 

Per informazioni dettagliate su orari e regolamento dei corsi: 

 scrivere a corsi@associazionemusicadarte.com; 

 inviare un sms al numero 340 3702114 per essere richiamati in giornata; 

 per le iscrizioni presso la scuola  go Foscolo   attivo, dalle ore 1 .   alle ore   .  , uno 

sportello nei giorni di settembre 

 lunedì 27 

 martedì 28 

 mercoledì 29  

 giovedì 30 

 

A cura dei docenti di italiano P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 
 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la PRESA VISIONE CIRCOLARI come 

“relativa a AVVIO CORSI STRUMENTALI A PAGAMENTO del 27.09.2021”, con riscontro della 
firma; 

 annotato sul registro elettronico di classe: nello spazio note dell’ora di dettatura (Circolare 
N° dettata il… alle…); nell’ora e giorno dell’attività (Attività…). 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luana Pollastri 
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