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Circ. 152 

Ai genitori 

Agli alunni 

Scuola dell’infanzia  

“Il Panda” 

Oggetto: AVVIO “Corso di musica per gli alunni della scuola dell’infanzia”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Piano per l’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/22 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015 

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, 

n. 275; 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO l’ avviso di selezione di personale interno ESPERTO in MUSICA per la realizzazione del “Corso di musica 

per gli alunni della scuola dell’infanzia Prot. 2386 del 02.02.2021 

VISTA la nomina della commissione tecnica, prot. 3053 del 10.02.202), da parte della Dirigente Scolastica; 

VISTE le risultanze, da parte della Commissione della valutazione delle candidature che sono pervenute a 

seguito dell’avviso pubblico sopra richiamato; 

Preso atto che per la realizzazione del “Corso di musica per gli alunni della scuola dell’infanzia Prot. 2386 del 

02.02.2021, questa istituzione scolastica ha selezionato ed individuato n. 1 docente interno esperto in musica 

nella persona del Prof. Ssa Di Quirico Sabrina prot. 3447 del 16.02.2021; 

comunica 

che questa istituzione scolastica ha organizzato un “Corso di musica per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia. 

Il corso prevede 10 incontri in orario scolastico per una durata complessiva di 10 h per ciascuna classe di 

insegnamento della musica, secondo quanto previsto nel progetto, da svolgersi nel periodo marzo – maggio in 

presenza e nel pieno rispetto del protocollo covid.  

Il corso avrà inizio il giorno 08.03.2021 secondo l’organizzazione di seguito indicata: 

Lunedì: dalle ore 14.30 alle ore 15.30 alunni classe 3A (alunni 5 anni); 

Martedì: dalle ore 9.30 alle ore 10.30 alunni classe 1A (alunni 3 anni); 

Martedì: dalle ore 10.30 alle ore 11.30 alunni classe 2A (alunni 4 anni); 

Martedì: dalle ore 11.30 alle ore 12.30 alunni classe 2B (alunni 4 anni); 

Ogni eventuale modifica verrà tempestivamente comunicata. 

Cascina, 19.02.2021                          

                               DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                  

            Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
                                                                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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