
 
 

LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”

Licei: Scienze Umane/Linguistico/Economico e Sociale/Musicale/Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO 

0916512106 - Cod. Min. PAPM04000V 

papm04000v@istruzione.it 

 

 

Circ. n. 330 

 

Oggetto : Proposte gruppo di lavoro MUI

 

 

Si invitano i sig. docenti in oggetto a partecipare 

quadro delle attività di continuità  con le scuole secondarie di primo grado di Palermo e provincia.

L’incontro avverrà in data 01/03/2021 dalle 

Moodle. 

A tal fine, una volta entrati in Dashboard e quindi in Laboratorio di 

all’incontro dal link predisposto  

 

L’Ordine del giorno previsto è il seguente:

 

1. Progetto “Impara l’arte” online

2. Realizzazione di lezioni concerto e video descrittivi sugli strumenti “rari”

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii
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AI DOCENTI DI 

Proposte gruppo di lavoro MUI 

Si invitano i sig. docenti in oggetto a partecipare da remoto ad un incontro di programmazione 

quadro delle attività di continuità  con le scuole secondarie di primo grado di Palermo e provincia.

/2021 dalle ore 10.00 alle ore 11.00  tramite il portale per la didattica 

A tal fine, una volta entrati in Dashboard e quindi in Laboratorio di Musica d’Insieme, si potrà partecipare 

seguente: 

Progetto “Impara l’arte” online 

Realizzazione di lezioni concerto e video descrittivi sugli strumenti “rari” 

     
   ( Prof. Domenico Di Fatta )

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa
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AI DOCENTI DI MUSICA D’INSIEME 

ad un incontro di programmazione da inserire nel 

quadro delle attività di continuità  con le scuole secondarie di primo grado di Palermo e provincia. 

tramite il portale per la didattica 

usica d’Insieme, si potrà partecipare 

     Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 




