
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“F. MAZZEI” 

 

Via Don Milani, 2/4 - 59016 POGGIO A CAIANO (PO) Tel. 055/8778366- fax 055/8796524 

  
Circolare nr. 57       Poggio a Caiano, 07/01/2019 

 

 

Ai genitori interessati 

Scuola Secondaria di I grado 

“Filippo Mazzei” Poggio a Caiano 

   

 

Oggetto: Prove per la preparazione al “Concorso Internazionale Musicale Città di Scandicci 2019” 

 

In occasione della partecipazione, della nostra scuola secondaria, al concorso di cui in oggetto prevista per il mese di 

maggio 2019, le insegnanti di educazione musicale, Prof.ssa Corsini e Prof.ssa Pelosini, ritengono utile effettuare delle 

prove strumentali e vocali, con gli allievi.  

Le prove si terranno presso i locali della scuola secondaria di I grado, via Don Milani 2/4, dalle ore 14,30 alle ore 

15,30, secondo il calendario di seguito allegato. (Il calendario potrebbe subire variazioni, che saranno comunicate 

direttamente ai ragazzi, sul quaderno comunicazioni scuola/famiglia). 

I ragazzi consumeranno il pranzo a sacco a scuola, sotto la vigilanza degli insegnanti. 

Qualora un alunno non potesse partecipare ad una prova pomeridiana, dovrà presentare giustificazione alle docenti 

di musica. 

Calendario prove: 

 

Gennaio 2019 Martedì 15/01 

Martedì 29/01 
dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

Febbraio 2019 Martedì 12/02 

Martedì 19/02 

Martedì 26/02 

dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

Marzo 2019 Martedì 12/03 

Martedì 19/03 

Martedì 26/03 

dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

Aprile 2019 Martedì 02/04 

Martedì 16/04 
dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

Maggio 2019 Giovedì 02/05 dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

Maggio 2019 Venerdì 03/05 Prova di audizione mattina e pomeriggio 

 
 

   F.to Il Dirigente scolastico 
                                                                                        Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
TAGLIANDO DA CONSEGNARE FIRMATO ALLE INSEGNANTI DI ED. MUSICALE PROF.SSA CORSINI/PELOSINI 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ genitore dell’alunno/a ___________________________________ 

frequentante la classe __________ sezione __________ autorizza mio/a figlio/a a partecipare alle prove delle attività di coro e 

strumento in previsione della partecipazione al “Concorso Internazionale Musicale Città di Scandicci 2019” che si terrà nel 

mese di maggio 2019. Le prove si terranno presso i locali della scuola secondaria di I grado, via Don Milani 2/4, nei giorni e negli 

orari sopra indicati. Si fa presente che il calendario potrebbe subire variazioni, che saranno comunicate direttamente ai ragazzi, sul 

quaderno comunicazioni scuola/famiglia 

 

 

Firma del genitore _____________________________________________  


