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Fiano Romano, 28 maggio 2020
A tutti i genitori degli alunni che hanno sostenuto le prove per
l’ammissione alla frequenza della CLASSE PRIMA SEZIONE
INDIRIZZO MUSICALE – Scuola Secondaria di I grado –
Loro indirizzo
p.c Alla Docente Referente dell’indirizzo Musicale
prof.ssa Chiara Pacifico – mail : chiara.pacifico@icfiano.it
ALBO E SITO
Oggetto : PUBBLICAZIONE GRADUATORIA AMMISSIONE FREQUENZA CLASSE PRIMA SEZIONE
INDIRIZZO MUSICALE – Scuola Secondaria di I grado – a.s. 2020/21
Per gli adempimenti di competenza di questo Ufficio, si trasmette la graduatoria degli alunni che hanno
sostenuto le prove per l’ammissione alla frequenza della classe prima sezione indirizzo musicale della
scuola secondaria di I grado di questo Istituto.
Come concordato con la Docente Referente dell’Indirizzo Musicale, prof.ssa Chiara Pacifico, durante la
riunione di Staff del 26/5/2020, si informano i genitori di tali alunni che le conferme per l’accettazione
all’iscrizione alla classe prima della sezione musicale e le eventuali rinunce dovranno essere comunicate via
mail all’indirizzo istituzionale : rmic87400d@istruzione.it entro la data del 6 giugno 2020.
Per eventuali informazioni e chiarimenti sarà possibile rivolgersi alla prof.ssa Chiara Pacifico all’indirizzo di
posta elettronica indicato in calce alla graduatoria allegata.
Qualora non pervenga alcuna notifica formale agli atti della posta elettronica dell’istituto entro il termine
sopra riportato, si riterra’ accettata la conferma all’iscrizione con relativo abbinamento allo strumento
indicato.
Si ricorda che la formale rinuncia alla frequenza della classe prima ad indirizzo musicale presuppone
l’esclusione a qualsiasi altra attività didattica di carattere strumentale fornita dalla scuola , oltre le materie
curricolari e i progetti specifici deliberati dagli OO.CC.
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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