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Prot. n.  si veda segnatura 

 
                                                                                                                                     

    
Ai genitori degli alunni delle classi quinte di scuola primaria 

Ai docenti di educazione musicale e di potenziamento musicale dell’Istituto 
Al DSGA 

                                                          
OGGETTO: test preselettivo per eventuale attivazione del corso ad indirizzo musicale a.s. 2022/2023- modalità 
organizzative. 
 
Si comunica che, a seguito di delibera del Consiglio di istituto, salvo modifiche che dovessero intervenire in ordine 
all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e che saranno tempestivamente comunicate,  le date fissate per 
l’esecuzione del test preselettivo per eventuale attivazione di corso ad indirizzo musicale sono le seguenti: 
 

Data Orario Alunni coinvolti 

Lunedì 10 Gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Alunni della classe VA scuola 
primaria “Renata Fonte” 

Lunedì 10 Gennaio 2022 Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 Alunni della classe VB scuola 
primaria “Renata Fonte” 

Martedì 11 Gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Alunni della classe VC scuola 
primaria “Renata Fonte” 

Martedì 11 Gennaio 2022 Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 Alunni della classe VD scuola 
primaria “Giovanni XXIII” 

Mercoledì 12 Gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 Alunni di quinta primaria 
provenienti da altri istituti 

 
Gli alunni delle classi quinte provenienti dagli altri istituti potranno prenotare la loro partecipazione al test preselettivo 
attraverso la compilazione di apposito questionario- Google Moduli che verrà pubblicato sulla home page del sito web 
e sarà attivo dalle ore 08.00 del 05/01/2022 alle ore 12.00 del 10/01/2022. 
Si raccomanda agli utenti la massima puntualità in modo da garantire le necessarie operazioni di sanificazione prima di 
ogni seduta. Si precisa altresì che è obbligatorio per tutti, genitori, docenti e studenti lo scrupoloso rispetto della 
normativa anti covid. 
 

Copertino,04/01/2022 

                                                                                            f.to  il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa  Eleonora GIURI  

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO - C.F. 80010740753 C.M. LEIC865009 - A9B2472 - PROTOCOLLO_GENERALE_I.C.SAN_GIUSEPPE_DA_COPERTINO

Prot. 0000056/U del 04/01/2022 11:43IV.2 - Attività extracurricolari

mailto:leic865009@pec.istruzione.it
http://www.polo3copertino.it/

