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Prot. e data vedi segnatura  

Comunicazione n. 240 

    Ai Genitori delle classi quinte 

        Scuola Primaria “C. Faiani” 

  p.c. Ai Docenti della Scuola Primaria “C. Faiani” 

e della Scuola Secondaria “Donatello” 

Al sito web  

 

OGGETTO: Incontro di continuità Primaria - Secondaria di primo grado 

Si avvisano i Signori Genitori che il giorno 22 dicembre p.v., nell’ambito del Progetto “In 

Continuità”, gli alunni delle classi quinte effettueranno un’uscita didattica presso la Scuola 

Secondaria di primo grado “Donatello” per assistere al “CONCERTINO DEGLI ALLIEVI DEL CORSO 

AD INDIRIZZO MUSICALE”. L’incontro è finalizzato ad approfondire la conoscenza degli strumenti 

musicali e per sensibilizzare gli alunni all’ascolto della musica.  

 

Gli alunni dovranno essere accompagnati alle ore 08.15 direttamente dai genitori alla 

Scuola Secondaria “Donatello”, in via Tiziano n. 50, e ritorneranno alle 10.00 circa nel 

proprio plesso con i docenti accompagnatori. 

 

 

Si approfitta della presente per ricordare che è possibile presentare domanda di iscrizione 

alla prova orientativo-attitudinale, propedeutica all'iscrizione alla classe prima del percorso ad 

indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado "Donatello" per l'a.s. 2023-2024, 

compilando il modulo riscontrabile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1avwrOkvK2WXu_HO8MnxvQbTI_gcJ0H5HzhXF4EgdTG4/edit?

ts=6389f17d. L’iscrizione alla prova dovrà avvenire entro e non oltre venerdì 23 dicembre p.v. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 Giornata  Orario  Classe Scuola Primaria Docenti Accompagnatori 

22 dicembre 2022  10.30-

12.00 

VA 

VB 

C. Faiani Paola Braconi, Roberta 

Mariotti, Arianna Greco, 

Arianna Terzoni, Sara 

Tittarelli 
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