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Castrovillari, 14 luglio 2022
Alle famiglie degli alunni richiedenti lo strumento
musicale iscritti in classe prima per l’a.s. 2022/2023
Alla Direzione Didattica 1 di Castrovillari
Alla Direzione Didattica 2 di Castrovillari
All’Istituto Vittorio Veneto
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: pubblicazione esiti prove attitudinali di strumento musicale.
Si comunica alle famiglie in indirizzo che a decorrere dalla data odierna sarà possibile visionare, all’albo
cartaceo della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari, per gli alunni iscritti in classe prima per l’a.s.
2022/2023 che hanno chiesto di frequentare lo strumento musicale, la graduatoria di merito e
l’attribuzione dello strumento musicale.
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, i predetti documenti saranno visibili agli interessati,
entrando nel perimetro circostante l’edificio del plesso di via Coscile n.28 e avvicinandosi al portone di
ingresso.
Esclusivamente per vizi di forma, è possibile produrre reclamo avverso la graduatoria di merito entro 5
(cinque) giorni dalla pubblicazione della presente.
Si sottolinea inoltre che, esclusivamente con istanze prodotte a decorrere dalla data odierna, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 5 del Regolamento per il Corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I
grado di Castrovillari, reperibile nella sottosezione “Regolamenti” della sezione “Bacheche” del sito
www.scuolamediacastrovillari.edu.it e richiamato nel modulo di iscrizione, è possibile esercitare in forma
scritta la rinuncia all’iscrizione allo strumento musicale entro giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione della
presente, indirizzando la rinuncia al Dirigente Scolastico e provvedendo a consegnarla al plesso di via
Coscile nei giorni e negli orari sopra indicati.
Oltre ad essere pubblicata sul sito internet istituzionale www.scuolamediacastrovillari.edu.it e sui siti degli
Istituti in indirizzo, la presente viene contestualmente inviata all’indirizzo e-mail indicato come principale
da ciascun genitore, come riportato nella domanda di iscrizione alla classe prima del proprio figlio/a.
Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianmarco D’AMBROSIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/99

