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Prot. n. 6618/A39                                                                            Avellino, 28 /09/2017 

 
Circolare  n. 4 /M 

Ai Docenti 
Agli studenti  
Alle famiglie 

delle Classi del 
 

LICEO MUSICALE E COREUTICO  
 SEZ. MUSICALE 

AL DSGA 
   Albo 

 
 
Oggetto: Orario pomeridiano in vigore da lunedì 02/10/2017, attivazione corsi di Esecuzione e 
Interpretazione/Laboratorio di Musica d’Insieme, regolamentazione Ingressi/Uscite, assenze, 
consegna strumenti musicali, tempi e luogo pausa pranzo.  
 
Con la presente si comunica che: 

• da lunedì 02/10/2017 l’orario d’ingresso/uscita delle attività pomeridiane di Esecuzione e 
Interpretazione è così modificato: inizio attività ore 15.00, termine attività ore 19.00. Si 
precisa che per l’ingresso in aula si deve rigorosamente rispettare l’orario, non saranno 
tollerati ritardi (salvo rare eccezioni giustificate dai genitori); 

• Da lunedì 02/10/2017 saranno ulteriormente attivati i seguenti corsi di Esecuzione e 
Interpretazione: Canto 2, Contrabbasso, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto 4, Oboe, 
Percussioni 1, Percussioni 2, Pianoforte 4, Tromba, Trombone, Violino e Laboratorio di 
Musica d’Insieme (sez. Archi). Tutti gli alunni non presenti nell’Orario Provvisorio in 
vigore da sabato 30 settembre 2017 dovranno consultare il Sito Ufficiale della scuola per 
prendere visione dei docenti assegnati. Tutti gli alunni potranno consultare l’orario in vigore 
da lunedì 02/10/2017 da sabato 30/09/2017 sul Sito Ufficiale del Liceo “P. E. Imbriani”. Per 
poter garantire l’avvio dei nuovi corsi di Esecuzione e Interpretazione e per il ritardo della 
consegna dei fogli di desiderata, non è stato possibile tener conto delle singole esigenze. A 
breve sarà formulato l’Orario Definitivo che ne terrà conto; 

• l’assenza dalle lezioni in orario antimeridiano e l’accesso alle lezioni pomeridiane sono 
consentiti, per gravi motivi debitamente documentati, eccezionalmente al massimo 2 volte a 
quadrimestre. L’ingresso alle classi può avvenire solo dopo aver presentato richiesta e aver 
ricevuto l’autorizzazione per poterlo fare; 

• l’assenza dalle lezioni in orario pomeridiano, quando questa avviene nella stessa giornata in 
cui corrisponde la presenza alle lezioni in orario antimeridiano, DEVE essere giustificata dal 
genitore sul libretto al massimo entro la settimana successiva e presentata prima dell’inizio 
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delle lezioni pomeridiane seguenti l’assenza; 
• l’assenza dalle lezioni  sia di mattina che di pomeriggio, dovrà essere giustificata sul libretto  

e presentata alla prima ora del giorno di rientro a scuola; 
• per le uscite anticipate pomeridiane si deve formalizzare richiesta per iscritto con firma del 

genitore e fotocopia della Carta di Identità o il suo numero; 
• tutte le assenze pomeridiane senza giustificazione saranno valutate  in sede di scrutinio 

durante la determinazione del voto di comportamento; 
• presso la sede Centrale del Nostro Istituto è stato allestito un deposito per la custodia degli 

strumenti musicali. La consegna potrà avvenire, rivolgendosi al personale ATA, osservando 
rigorosamente i seguenti orari: consegna entro le ore 08.10 e ritiro dalle ore 14.50 alle ore 
14.55; 

• l’ambiente designato per consumare il proprio pasto è l’aula 9 P.T. (classe 4a Am) dalle ore 
14.05 alle 14.35 da lasciare in modo perentorio entro l’orario segnalato per consentire al 
personale ATA di svolgere le pulizie in tempo utile per l’inizio delle attività del Laboratorio 
di Musica d’Insieme (Archi) alle ore 15.00. 

 
 
Avellino, 28/09/2017          La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Stella Naddeo 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. L.vo 39/1993 

  
 

 
 


