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Circ. 110
Fondi 08/01/2021
Ai genitori degli alunni interessati
Alle Insegnanti delle classi V
Scuola Primaria
Al registro elettronico
Al sito web
E p.c. al DSGA
Oggetto: Calendario prove attitudinali di accesso al Corso ad Indirizzo musicale a.s.2021/2022
Si comunica il calendario della prova attitudinale per l’accesso al Corso ad Indirizzo musicale destinata agli
alunni della classe V Primaria che hanno prodotto domanda. La prova verrà svolta nel Plesso “Garibaldi”
sede della Scuola secondaria di primo grado a partire dalle ore 15 nelle giornate 11 e 12 Gennaio. Si fa
presente che, nel rispetto delle norme di sicurezza COVID19 si è reso necessario scaglionare i candidati su
due giorni ed in orari diversi così da consentire distanziamento e sanificazione degli ambienti in cui verrà
svolta la prova.
Si rammenta infine, che, nell’accedere ai locali scolastici, sarà necessario espletare le previste procedure di
sicurezza vigenti quali misurazione della febbre, detersione delle mani e compilazione di autocertificazione
da parte del genitore o delegato accompagnatore. E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. E’
consentito l’accesso ad un solo accompagnatore il quale potrà attendere il candidato al termine della prova
esclusivamente in atrio. I candidati una volta terminata la prova non potranno permanere nei locali del
plesso Garibaldi.
LUNEDI’ 11 GENNAIO
ORARIO
CANDIDATI (iniziale cognome)
15.00-16.00
lettera A e lettera C
16.15- 17.15
lettera D
17.30- 18.30
lettera F e lettera M

ORARIO
15.00-16.00
16.15- 17.15

MARTEDI’ 12 GENNAIO
CANDIDATI (iniziale cognome)
lettera P e lettera R
lettera S lettera T e lettera V

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Patrizio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 DLgs 39/93

