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CIRCOLARE 279

Oggetto: attività musicale mei mesi di maggio e giugno
Si invia il prospetto delle attività a carattere musicale, programmate per i mesi di Maggio e Giugno e la relativa
organizzazione oraria delle giornate:
- SAB 13 maggio GIORNATA DELLA MUSICA a Villa Leoni di Mira (classe terza + clarinetti e pianoforti della seconda);
partenza in pullman dalla Malipiero alle ore 8.30 e rientro alle ore 13.15 ca..
- LUN 15 maggio VISITA GUIDATA ALLA FENICE (classe prima)
partenza in treno da Gaggio Porta Est alle ore 14.24; rientro previsto alle ore 18.35;
dalle ore 13.00 alle ore 14.00 prova d’orchestra EXTRA per gli alunni della 2A e 3A
TUTTE LE LEZIONI INDIVIDUALI DELLA GIORNATA SONO SOSPESE
- MART 16 maggio: Classi 2A e 3A uniscono le ore di Teoria musicale/musica d’insieme
- LUN 22 maggio prova d’orchestra EXTRA per gli alunni delle classi 2A e 3A dalle ore 14.30 alle ore 16.00;
- MART 23 maggio SCAMBIO MUSICALE a Ferrara (classi 2A e 3A); partenza in pullman dalla Malipiero alle ore 8.30 –
rientro previsto alle ore 19.30 ca.
TUTTE LE LEZIONI DELLA CLASSE PRIMA SONO SOSPESE
- GIOV 25 maggio prova d’orchestra EXTRA della classe 1A dalle ore 14.30 alle ore 16.00;
- MART 6 giugno a San Liberale alle ore 14.30 ATTIVITA’ FINALE DEL PROGETTO ALFABETIZZAZIONE [parte I]
(alunni coinvolti: Classe 1A, primarie Manin e Carducci);
TUTTE LE LEZIONI INDIVIDUALI SONO SOSPESE;
i ragazzi di 1A usciranno regolarmente alle ore 13.00 e in forma autonoma raggiungeranno la palestra a San Liberale per
l’Attività suddetta che si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 I RAGAZZI DI 2A e di 3A sono convocati alla Malipiero: ogni docente preparerà un calendario
specifico che verrà comunicato alle famiglie dal docente del rispettivo strumento
- GIOV 8 giugno alle ore 16.45 nel giardino della scuola si svolgerà il SAGGIO FINALE
(tutti gli alunni dell’indirizzo musicale: classi 1A, 2A e 3A)
ogni docente preparerà un calendario orario di convocazione specifico delle prove che verrà comunicato alle famiglie dal
docente del rispettivo strumento
- VENERDI’ 9 giugno, in orario scolastico del mattino dalle ore 8.00 alle ore 11.30,
ATTIVITA’ FINALE DEL PROGETTO ALFABETIZZAZIONE [parte II]
(alunni coinvolti: Classe 1A, primarie Don Milani e Marconi)
Avvertenze generali
Sarà cura dell’insegnante di ogni specifico strumento, di avvisare i ragazzi che hanno le lezioni individuali coincidenti con le
attività d’insieme e programmare i recuperi in compresenza.
Le lezioni individuali non coincidenti con i suddetti orari, dove non diversamente specificato, sono da considerarsi confermate.
Per le uscite, tutti i ragazzi devono debitamente compilare il tagliando del libretto e consegnarlo firmato al rispettivo docente di
strumento
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