
 
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.

Codice fiscale 80019900820 

                                                                        
 

Circ. n.51 del 02/10/2018 

 
 

Oggetto:  Convocazione docenti di Musica d’Insieme

      camera) per assegnazione alunni

 

 

 Si comunica che dal prossimo 

seguito indicato, sono convocati alle ore 10,00 nella sede di Piazza Guzzetta, i 

docenti di Musica d’Insieme per discutere 

la conseguente articolazione della disciplina nel

Musica da Camera. 

Calendario delle convocazioni:

 Martedì     02  ottobre 2018: 

 Mercoledì 03  ottobre 2018:

 Giovedì      04  ottobre 2018:

 Venerdì      05  ottobre 2018:

 Lunedì        08  ottobre 2018:  

 

                                                                                                                             

                                                                                                  

 

 

                   

 
           

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
“REGINA MARGHERITA” 

Piazzetta SS. Salvatore,1 – 90134 PALERMO 
Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
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AI DOCENTI DI

ocenti di Musica d’Insieme, (archi, fiati, coro e musica da

per assegnazione alunni a.s. 2018-19.   

dal prossimo martedì 02 ottobre 2018, secondo il calendario di 

seguito indicato, sono convocati alle ore 10,00 nella sede di Piazza Guzzetta, i 

docenti di Musica d’Insieme per discutere ed effettuare l’assegnazione degli

la conseguente articolazione della disciplina nelle sottosezioni Archi, Fiati, Coro e 

Calendario delle convocazioni: 

ottobre 2018:  docenti di MUI delle classi   V,  sezioni G,H, X;

ottobre 2018:  docenti di MUI delle classi   II,  sezioni G,H, X;

ottobre 2018:  docenti di MUI delle classi  IV,  sezioni G,H, X;

ottobre 2018:  docenti di MUI delle classi  III,  sezioni G,H, X;

ottobre 2018:  docenti di MUI delle classi    I,  sezioni G,H, X.

                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica

                                                                                                  Prof.ssa Pia Blandano
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005  

e ss. mm. ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

 

   
DOCENTI DI MUSICA D’INSIEME  

 

 
 

 

, (archi, fiati, coro e musica da 

ottobre 2018, secondo il calendario di 

seguito indicato, sono convocati alle ore 10,00 nella sede di Piazza Guzzetta, i 

l’assegnazione degli alunni e 

le sottosezioni Archi, Fiati, Coro e 

V,  sezioni G,H, X; 

docenti di MUI delle classi   II,  sezioni G,H, X; 

docenti di MUI delle classi  IV,  sezioni G,H, X; 

docenti di MUI delle classi  III,  sezioni G,H, X; 

docenti di MUI delle classi    I,  sezioni G,H, X. 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Pia Blandano 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005   

e ss. mm. ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


