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 Agli alunni del corso di strumento musicale e alle loro famiglie 

Ai docenti: 

Mangone Lella - Vigorito Franco 

Al DSGA 

All’Albo d’Istituto -Sito web 

 

Oggetto: Attivazione  Progetto “Music Hall” 

 Si comunica alle persone in indirizzo che, nel mese di Gennaio 2020, avrà inizio 

l’attività progettuale “Music Hall”. 

L’attività si svolgerà nei seguenti giorni: 

lunedì –mercoledì- giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

La partecipazione sarà facoltativa. 

Le ore di attività saranno in modalità online con l’utilizzo della piattaforma ZOOM. 

 A tal fine sarà messo a disposizione dei genitori e degli alunni un video tutorial per 

scaricare l’applicazione, sarà cura degli stessi genitori dotare i propri figli del dispositivo 

elettronico idoneo, vista la peculiarità delle attività proposte. 

Gli incontri riguarderanno eventi musicali quali: 

 concerti, prove d’orchestra, master class, documentari musicali, lezioni concerto e 

altro. 

 La prof.ssa Mangone Lella e il prof. Vigorito Franco saranno i curatori delle attività, i 

docenti Vece Giovanni e Aucello Antonio, monitoreranno la frequenza degli alunni. 

L’adesione al progetto in oggetto avverrà tramite modello allegato che, opportunamente 

compilato, dovrà essere inviato a saic83900n@istruzione.it  entro le ore 15,00 di giorno 18 

Dicembre 2020 

Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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Allegato 
 
 
 

 
RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO "Music Hall": 

 
 
l sottoscritti  ………………………………………..……………………………………… 
 
avendo preso visione del progetto: Music Hall 

Autorizzano 
 

 la partecipazione del proprio figlio/la propria figlia ..............…………………….. classe ….sez…alle 
attività previste dal progetto  nei giorni ed orari comunicati nell’ informativa. 
 
 
Battipaglia,                                                                              Firme 
 
                                                                                  ………………………………………………….. 
                                                                                  ………………………………………………….. 
 


