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Oggetto: Regolamentazione orario pomeridiano

Con la presente si comunica che da Lunedì 28 Settembre 2075 rntzieranno le
attività didattiche pomeridiane di strumento e di laboratorio come da orario
comunicato ed affisso all'Albo dell'Istituto. Le lezioni inizieranno alle ore 14.00
e termineranno alle ore 19.00. Per poter entrare a scuola in solo orario
pomeridiano, o poter anticipare il proprio turno di lezione, il genitore
dell'alunno deve aver depositato in Segreteria Didattica i Moduli di
Entrata/[Jscita permanente e si ricorda che le assenze pomeridiane vanno
giustificate alla Prof.ssa Paradiso, il primo giorno utile prima della successiva
lezione pomeridiana.
Si precisa, altresì, che tutti gli alunni quando *el proprio orario pomeridiano si
troveranno con un turno di pausa, tra una lezione e I'altra, saranno obbligati ad
attendere I'ora seguente con il docente con cui hanno terminato la lezione o
con quello con cui dovranno iniziarla.,-;f,ale lezione di "ascolto" sarà
formalizzata per iscritto e non saranno consentite'dèroghe.
Si ricorda che I'orario di Lezione è così articolato:
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE

Classe I :
Classe I:
Classe III:
Classe IV:
Classe V:

90 minuti
90 minuti
60 minuti
60 minuti
120 minuti

1" strumento
1" strumento
1" strumento
L" strumento

strumento

90 minuti 2"
90 minuti 2"
60 minuti 2"
60 minuti 2"

strumento
strumento
strumento
strumento

LABORATORI DI MUSICA D'INSIEME

Classe I : 120
Classe I: 120
Classe III:  180
Classe IV: 180
Classe V: 180

minuti
minuti
minuti
minuti
minuti
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