
 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA 

www.scuoledilampedusa.gov.it 

 
e-mail: agic81000e@istruzione.it   agic81000e@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

                                                                                                     Ai genitori degli alunni  
delle classi quinte della Scuola Primaria 

 
                                                                                                                  Agli insegnanti 

delle classi quinte della Scuola Primaria 
                     

 Agli insegnanti di indirizzo musicale  
della Scuola Secondaria di 1^grado 

 
Alle Responsabili di plesso 

                                     della Scuola Primaria  
e della della Scuola Secondaria di 1^ grado 

Ins.Gentile Ivana e Ins. De Giorgi Domenica Giuseppa 
 

Al sito web 
 

 

Oggetto: Incontri progetto “Orientamento musicale e continuità Scuola Primaria - Scuola 

Secondaria di 1^ grado” 

 

Nell’ ambito  delle azioni volte ad orientare gli alunni e le famiglie a scelte attente e 

consapevoli, nonché al perseguimento di una reale continuità verticale tra la Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di 1^ grado,  si invitano docenti, alunni e famiglie delle 

classi quinte della Scuola Primaria a partecipare ai seguenti incontri con alunni e docenti 

delle classi ad indirizzo musicale. 

CLASSE VA 

Lunedì 11 dicembre, gli alunni accompagnati dagli insegnanti si recheranno presso la 

Scuola Secondaria di I grado per assistere alle prove generali dell’orchestra 

- Dalle ore 15:00 alle  ore 15:30 (i primi 10 alunni dell’elenco)   

- Dalle ore 15:30 alle  ore 16:00 (gli altri alunni dell’elenco) 

 Lampedusa,  10/12/2017 
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Lunedì 18 dicembre, dalle ore 14:00 alle ore 15:30 gli alunni accompagnati dagli 

insegnanti si recheranno presso la Scuola Secondaria di I grado per assistere alle lezioni 

di strumento 

CLASSE VB 

Mercoledì 13 dicembre, gli alunni accompagnati e prelevati dai genitori si recheranno, 

presso la Scuola Secondaria di I grado per assistere alle prove generali dell’orchestra 

- Dalle ore 15:00 alle  ore 15:30 (i primi10 alunni dell’elenco) 

- Dalle ore 15:00 alle  ore 15:30 (gli altri alunni dell’elenco) 

Lunedì 18 dicembre, dalle ore 15:30 alle ore 17:00 gli alunni accompagnati e prelevati 

dai genitori si recheranno presso la Scuola Secondaria di I grado per assistere alle lezioni 

di strumento 

CLASSE VC 

Lunedì 11 dicembre, gli alunni accompagnati dagli insegnanti si recheranno presso la 

Scuola Secondaria di I grado per assistere alle prove generali dell’orchestra 

- Dalle ore 16:00 alle  ore 16:30 (i primi10 alunni dell’elenco) 

- Dalle ore 16:30 alle  ore 17:00 (gli altri alunni dell’elenco)  

Martedì 19 dicembre, dalle ore 14:00 alle ore 15:30 gli alunni accompagnati dagli 

insegnanti si recheranno presso la Scuola Secondaria di I grado per assistere alle lezioni 

di strumento 

 
GLI ALUNNI E I GENITORI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA SONO 

INVITATI A PARTECIPARE AL CONCERTO DI NATALE CHE SI TERRA’VENERDI’ 

15 DICEMBRE ALLE ORE 19.30 IN CHIE SA 
 

 
I docenti sono pregati di far trascrivere sul diario ai propri alunni il suddetto avviso per 

informare i genitori e controllare la presa visione. 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna Genco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 


