
 
                        Istituto Comprensivo “G. Mazzini” - L’Aquila 

Via Salaria Antica Est- Località Boschetto di Pile 
Cod. mecc. AQIC84700G c. f.  93105540665 Tel. 086222071   

   e-mail aqic84700g@istruzione.it   
Pec: aqic84700g@pec.istruzione.it   

 
Alle famiglie degli alunni dell’indirizzo musicale classi prime 

della scuola secondaria di I grado “G. Mazzini” 
Ai docenti di strumento 

Al personale di Segreteria e al DSGA 
 

Oggetto: Comunicazione pubblicazione graduatoria strumento musicale – a.s. 2020/2021 e calendario 
incontri con i docenti per la definizione degli orari 

Si comunica che all’albo della scuola (ingresso principale della scuola secondaria di I grado “G. Mazzini”) è 
pubblicata la graduatoria in oggetto. 

I docenti di strumento sono a disposizione dei nuovi iscritti, ai quali non è stato assegnato lo strumento di 
prima opzione, per una lezione di prova individuale da 30 minuti  per dar loro la possibilità di conoscere 
l'insegnante ed il corso. 

Le lezioni di prova si svolgeranno come segue: 

Flauto:   mercoledì dalle ore 16.30  alle ore 17.30 
Sassofono:  giovedì dalle ore 14.30   alle ore 15.00 
Tromba:  giovedì dalle ore 14.00   alle ore 18.00 
Fisarmonica:  giovedì dalle ore 14.00   alle ore 18.00 
 

Per effettuare la lezione di prova e prendere contatto con il docente di strumento, si potrà telefonare in 
segreteria dalle 8.30 alle 13.30 al numero 0862 22071 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta 
elettronica aqic84700g@istruzione.it specificando in oggetto “Lezione di prova strumento musicale”.  

Si comunica inoltre il calendario degli incontri con il docente di strumento per la definizione degli orari di 
lezione: 

Strumento Dove recarsi Giorno Orario 
Percussioni Palestra Mercoledì 15.00-16.30 
Pianoforte Palestra Mercoledì 17.00-18.30 
Flauto Aula (sarà per tempo comunicata) Mercoledì  17.30-18.30 
Sassofono Palestra Giovedì 15.00-16.30 
Chitarra Palestra Giovedì 17.00-18.30 
Tromba Palestra Venerdì 15.00-16.30 
Fisarmonica Aula (sarà per tempo comunicata) Venerdì 15.00-16.30 
Violino Palestra Venerdì 17.00-18.30 

L’occasione è gradita per salutare cordialmente e ricordare di rispettare le norme anti-covid note. 

         Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Monia LAI 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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