ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "MUZIO"
Scuola Secondaria di 1° grado con Indirizzo Musicale
24126 Bergamo ‐ Via S. Pietro ai Campi, 1
Tel. 035.316754 ‐ Fax 035.312306 ‐ www.icmuzio.it

Comunicazione n. 37

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Corso ad Indirizzo Musicale
e ai COORDINATORI delle classi terze

Oggetto: Borse di studio “strumento musicale” per l’anno scolastico 2013/2014 e Prove d’esame.
Gentili genitori,
anche quest’anno verranno assegnate quattro borse di studio agli alunni in uscita dal corso ad indirizzo musicale del nostro
istituto. Tali borse di studio permetteranno di continuare il percorso didattico intrapreso con il proprio docente di strumento
musicale con il quale si effettuerà una lezione individuale settimanale ed alcune lezioni di musica d’insieme. L’assegnazione
terrà conto anche dei risultati conseguiti nell’intero percorso scolastico dell’alunno/a.
Le audizioni si svolgeranno alla presenza di una commissione nominata dal Dirigente Scolastico nelle seguenti date:
Giovedì 16 maggio 2013 *
 ore 9.00 (presso la scuola secondaria del Villaggio degli Sposi)
Lunedì 20 maggio 2013 *
 ore 9.00 (presso la scuola secondaria di Colognola)
Tutti gli alunni delle classi terze sono tenuti a partecipare a tali audizioni in quanto sono considerate simulazioni delle
prove d’esame.
*Ai coordinatori verrà consegnato il calendario dettagliato delle audizioni.
Bergamo, 06.05.2013

Distinti saluti
Il Dirigente
Prof. Ugo Punzi
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