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CIRCOLARE N° 94 
 

Ai Docenti delle classi Quinte - Scuola Primaria 
 di Lioni e Teora  

Ai genitori delle classi Quinte - Scuola Primaria  
di Lioni e Teora 

Ai Docenti di musica (violino, violoncello,  
flauto traverso e pianoforte) – SSIG di Lioni e Teora 

Ai responsabili di plesso 
Alla DSGA 

 Al Personale ATA 
Al sito della scuola www.iclioni.edu.it  

Al Portale Argo 
Agli Atti 

OGGETTO: Attività di continuità/orientamento classi Quinte Scuola Primaria - Scuola Secondaria 
I Grado 

 
 

Nell’ambito delle attività di continuità/orientamento tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria 

di I° Grado, per garantire agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto una 

scelta consapevole anche attraverso la promozione del corso di indirizzo musicale, si comunica 

l’avvio di un’attività musicale che consentirà agli alunni di partecipare al Concerto di Natale. 

 

L’iniziativa prevede quattro lezioni di canto che i docenti di strumento svolgeranno con le 

scolaresche. 

Gli incontri si articoleranno secondo il seguente calendario: 

• Plesso di Teora: lunedì 21 e 28 novembre 2022, lunedì 5 e 12 dicembre 2022 dalle ore 
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11:30 alle ore 12:30. 

• Plesso di Lioni: mercoledì 21 e 28 novembre 2022, lunedì 5 e 12 dicembre 2022 dalle ore 

12:30 alle 13:30 nell’auditorium della sede centrale. 

 

I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla Bacheca 

Scuola.  

I docenti, altresì, sono tenuti a attestare la presa visione con la specifica funzione del Registro             

Elettronico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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