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Circolare n. 344 Licata, 27.8.2020

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Genitori e 
alunni aspiranti alla selezione LLSS

Docenti Strumento musicale SEDE

DSGA, sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Convocazione test attitudinali ammissione strumento musicale.

Si comunica il calendario delle prove attitudinali per l’ammissione all’indirizzo di strumento musicale, 
per gli strumenti pianoforte, chitarra, tromba e violino.

Mercoledì, 2.9.2020 

Ore 09:00    da AGNELLO IVAN a BULONE LUCA ; 

Ore 10:20    da BUONGIORNO MARTINA a GALANTI DAVID ; 

Ore 11:40    da GALOFARO GIULIA a LAZZARO FLAVIO .

Giovedì, 3.9.2020 

Ore 09:00    da LICATA CAROL e PAGLINI ISABELLA ;

Ore 10:20    da PERITORE IVAN a SANTAMARIA DENNYS ; 

Ore 11:40    da SANTAMARIA GIORGIA a ZIRAFI ROSARIO. 

Le prove si svolgeranno presso i locali della Badia, via Dante, 14.

Gli alunni dovranno essere muniti di penne non cancellabili.

Chi per problemi di salute non potrà presenziare, dovrà far pervenire tempestivamente (entro le 24 ore 
successive alla data di convocazione) certificato medico presso la segreteria: la commissione gli 
consentirà il recupero della prova in data da destinarsi.

Al fine di evitare assembramenti, si prega di rispettare gli orari indicati in cui sono compresi i tempi 
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dell'appello e la igienizzazione delle aule del plesso. Sarà consentito l’ingresso di un solo genitore 
accompagnatore. I genitori attenderanno la conclusione delle prove nell’aula magna, a debita distanza. 
Nel caso in cui non fosse possibile garantire il distanziamento interpersonale, dovrà essere indossata la 
mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno della scuola.

Anche gli alunni dovranno venire muniti di mascherina.

La DSGA, sig.ra Cammilleri, è pregata di individuare, per tutto il calendario delle prove, due unità di 
collaboratori scolastici, che provvederanno all’igienizzazione degli ambienti e delle superfici degli 
arredi.

Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo tutto il personale.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
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