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CIRCOLARE N.34 
 

Agli alunni e ai genitori degli alunni  
delle quinte classi scuola primaria 

Ai docenti delle classi quinte  
della scuola primaria 

Ai docenti di strumento musicale 
dell’I.C. “D’Onofrio” di Ferrandina 

Al DSGA 
Atti 

                                                                                                                 
 

OGGETTO: INCONTRI DI ORIENTAMENTO-INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA I  

                  GRADO 
 

Si comunica alle SS.LL che, nel solco del progetto di istituto “Continuità-Orientamento”, i docenti di 

Strumento Musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado incontreranno gli alunni e le alunne 

delle tre classi quinte della Scuola Primaria, presso le loro aule, come precisato di seguito: 

 19 Novembre 2021           26 Novembre 2021 

Prof. Milano C.            Prof. Milano N. 

Chitarra              Pianoforte 

9.30/10.30 V A  9.30/10.30 V A 

10.30/11.30 V B                            10.30/11.30 V B 

11.30/12.30 V C  11.30/12.30 V C 

 

3 Dicembre 2021           17 Dicembre 2021 

Prof. Iannuzziello G.          Prof. Tremamondo A. 

Violino                        Clarinetto 

9.30/10.30 V A  9.30/10.30 V A 

10.30/11.30 V B                            10.30/11.30 V B 

11.30/12.30 V C  11.30/12.30 V C 
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Negli incontri si approfondirà il linguaggio della musica e si fornirà un primo contatto con gli 

strumenti di insegnamento nei corsi ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

I docenti illustreranno le peculiarità strutturali e timbriche degli strumenti e potranno individuare 

gli alunni e le alunne con particolari interessi nei confronti della pratica musicale per far loro scoprire 

lo strumento più consono alle proprie attitudini.  

Il progetto “Continuità-Orientamento” intende porre gli alunni e le alunne nelle condizioni di 

conoscere meglio se stessi e le proprie capacità per operare scelte consapevoli. 

Si fa presente che i suddetti incontri dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme e delle 

disposizioni previste dalla normativa per il contenimento del Covid-19. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Prospero ARMENTANO 
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