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CIRCOLARE N. 37 Chioggia, 24 settembre 2019 

 Ai Docenti di strumento musicale 
Ai genitori del corso E 
Al personale ATA, sede Pellico 
Alla DSGA 

 

OGGETTO: Richiesta di permanenza a scuola prima delle lezioni pomeridiane di 
strumento/teoria e solfeggio/orchestra 
 
A partire dal 30 settembre, per quanto riguarda il lasso di  tempo che intercorre fra la fine delle 
lezioni antimeridiane e l’inizio del primo turno e/o del secondo turno del corso pomeridiano di 
strumento/solfeggio/orchestra, su richiesta dei genitori, gli studenti potranno restare all’interno 
dell’Istituto, sorvegliati dal rispettivo docente di strumento che entra  in servizio e fare una seconda 
ricreazione eccezionale. Tale servizio sarà svolto soltanto nello spazio dedicato dell’aula mensa del 
plesso “S. Pellico”. Gli alunni che svolgono il secondo turno potranno anch’essi fare ricreazione con i 
docenti e attendere il loro turno di lezione, seguendo il docente al quale sono affidati, nelle aule di 
lezione. 

Il servizio sarà attivato esclusivamente per i genitori che ne faranno richiesta scritta (entro il termine 
del 27 settembre). Nella richiesta va specificato il nome e cognome dell’alunno/a, la classe 
frequentata, lo strumento di studio e il docente di riferimento, allegando lo schema fornito in allegato. 

Il docente è tenuto alla vigilanza ed è sottoposto a ogni responsabilità inerente la funzione, come 
previsto dal CCNL e come specificato nella circolare n. 21, prot. 4250/A22 del 16 settembre 2019 e 
dal Regolamento di codesto istituto reperibile sul sito web . 

Si richiede agli studenti di rispettare le norme di comportamento previste nel Patto di 
Corresponsabilità e nel Regolamento d’Istituto. 

 



 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Cristina BALEANI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/199 

 


