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Prot. n. 277/C41

Brindisi, 14/01/2021
Ai Referenti Orientamento in uscita
delle Scuole Secondarie di I grado
Alle famiglie degli alunni interessati
LORO SEDI
Al Sito

Oggetto: Calendario corso propedeutico e di orientamento in Teoria e solfeggio (in modalità telematica)
In funzione della prova tecnica propedeutica all’ingresso al Liceo Musicale “G. Durano” di Brindisi per l’a.s.
2021/2022, si comunica alle SS.LL. il calendario relativo al corso preparatorio e di orientamento in Teoria e Solfeggio musicale. Il corso si terrà in modalità telematica digitando il codice: corsoammissionemusicale.
Segue calendario:
giovedì 21 gennaio 2021 dalle 15.30 alle 17.00.
lunedì 25 gennaio 2021 dalle 15.30 alle 17.00.
giovedì 28 gennaio 2021 dalle 15.30 alle 17.00.
lunedì 01 febbraio 2021 dalle 15.30 alle 17.00.
giovedì 04 febbraio 2021 dalle 15.30 alle 17.00.
lunedì 08 febbraio 2021 dalle 15.30 alle 17.00.
Il corso è curato da docenti esperti del Liceo Musicale “G. Durano” ed è gratuito per i partecipanti.
La Funzione Strumentale area alunni, prof.ssa Fabiola Culazzo, è disponibile per tutti i chiarimenti relativi al
corso programmato (indirizzo mail: fabiola.culazzo@marzollaleosimonedurano.it).
Si allega alla presente comunicazione il modello di adesione al corso che deve essere compilato e sottoscritto
da entrambi i genitori ed inviato alla mail fabiola.culazzo@marzollaleosimonedurano.it entro e non oltre le ore
13.00 del 18 gennaio p.v. .
Distinti saluti

F.to Il Dirigente Scolastico (1)
Prof.ssa Carmen Taurino
(1)

(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D.l.vo n. 39/1993)

Adesione al corso propedeutico di Teoria e solfeggio
ai fini dell’Esame di ammissione – classe prima musicale
a.s. 2021 - 2022
(da inviare all’indirizzo mail: fabiola.culazzo@marzollaleosimonedurano.it)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ (padre/tutore)
e la sottoscritta ____________________________________________________________________ (madre/tutore)

AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________, proveniente dalla Scuola Secondaria di 1° grado ________________________________________________ di ______________________________
prov. ______________________________, interessato/a al Liceo Musicale “G. Durano” di Brindisi per
l’a.s. 2021/2022, a partecipare al Corso propedeutico di orientamento, in modalità telematica,
come da calendario disposto dal Liceo.

Firma del genitore (padre)____________________________________
Firma del genitore (madre)___________________________________

 Si allegano copie dei documenti di riconoscimento.

