
 

 

Prot. n.                                                                                                                                              Oristano,……………… 

Ai Signori Genitori degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di ORISTANO 

 Oggetto: Attivazione progetto di “ Propedeutica strumentale” per i ragazzi delle quinte classi della scuola   

                   primaria. 

 

Si comunica che questo istituto Comprensivo n°3 intende avviare il Laboratorio di  

“ PROPEDEUTICA STRUMENTALE”- Primo approccio al Pianoforte, Violino, Clarinetto , Flauto Traverso” 

con i docenti di strumento del Corso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria “ G. Deledda”  per gli alunni  

delle classi quinte della Scuola Primaria. Le lezioni avranno inizio a partire dal 13 gennaio 2015 ( martedì dalle ore  

15,00 alla 16,30) per 6 settimane, con conclusione il giorno 18 Febbraio, presso la Scuola Secondaria “ G. Deledda” di  

Oristano. I ragazzi frequentanti la scuola del “ Sacro Cuore” a tempo pieno saranno accompagnati dai docenti di classe alle  

ore 15,00 e i genitori cureranno il loro ritiro alle ore 16,30 dalla Scuola Secondaria. 

I genitori interessati a far partecipare il proprio figlio/a sono invitati a restituire, entro sabato 10 Gennaio, la parte  

sottostante compilata in tutte le sue parti e firmata.  

                                                                                                                       Dott.ssa  Pasqualina Saba 

 

 

 (parte da ritagliare e restituire alla scuola) 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO N° 3  

                                                                                                                                               ORISTANO 

 

Oggetto: Attivazione progetto di “Propedeutica strumentale” per i ragazzi delle quinte classi della Scuola Primaria. 

 

Primo approccio al Pianoforte, Violino, Clarinetto , Flauto” con i docenti di strumento del Corso ad Indirizzo 

Musicale della Scuola Secondaria “ G. Deledda” 

I sottoscritti……………………………………………………………………………………………………………… 

 genitori dell’alunno/a …………………………,……………… frequentante la classe ….sez…  della Scuola Primaria, 

CHIEDONO che il proprio/a  figlio/a sia iscritto/a al LABORATORIO DI PROPEDEUTICA STRUMENTALE 

che si svolgerà presso la Scuola Secondaria “G. Deledda” di Oristano, a partire dal 13 gennaio 2015, martedì, 

dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Il calendario degli incontri  ( n° 6 ) sarà pubblicato nel sito dell’Istituto  

( www.ic3oristano.it ) . 

 

 

Oristano……….                                                                                         ( Firma dei Genitori ) 
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