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Prot. N. 937/C-27

Brindisi, lì 18/01/2022
Circolare n. 185

Ai Docenti
Alla prof.ssa Maristella Cucinelli, docente Teoria analisi e composizione
Alla prof.ssa Fabiola Culazzo, F.S.
Alle famiglie degli alunni
nuove iscrizioni classe prima a.s. 2022 - 2023
Liceo Musicale “Durano”
AL SITO
e p.c. al
DSGA
SEDE

Oggetto: calendario corso propedeutico di orientamento di Teoria e solfeggio (in modalità telemaica)
In riferimento al Bando di ammissione – relativo alle iscrizioni alla prima classe del Liceo Musicale “Durano”
a.s. 2022 – 2023 prot. n. 10459/C27 del 13/10/2021, e tenuto conto delle iscrizioni già formalizzate e pervenute
presso la nostra Istituzione Scolastica, in funzione della prova tecnica propedeutica all’ingresso al Liceo Musicale
“G. Durano” di Brindisi per l’a. s. 2022/2023, 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 il codice di ogni incontro
sarà inviato tramite mail a tutti gli studenti che daranno la propria adesione.
Segue calendario:







lunedì 31 gennaio 2022 dalle 16:00 alle 17:30
mercoledì 02 febbraio 2022 dalle 16:00 alle 17:30
venerdì 04 febbraio 2022 dalle 16:00 alle 17:30
lunedì 07 febbraio 2022 dalle 16:00 alle 17:30
mercoledì 09 febbraio 2022 dalle 16:00 alle 17:30
venerdì 11 febbraio 2022 dalle 16:00 alle 17:30

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 le ore 13.00
del 29 gennaio p.v. .

F.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmen Taurino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.39/199

Autorizzazione firmata da entrambi i genitori
Il sottoscritto __________________________________________________________ (padre/tutore) e la sottoscritta
_______________________________________________________ (Madre/tutore),
Autorizzano
il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________ frequentante le lezioni a distanza del
corso preparatorio e di orientamento in Teoria e Solfeggio musicale secondo il calendario in circolare a
partire da lunedì 31 gennaio 2022 dalle ore 16.00 alle 17.30 .

Firma del genitore (padre)_______________________________
Firma del genitore (madre)______________________________



Si allegano copie dei documenti di riconoscimento.

