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OGGETTO: AVVISO LICEO MUSICALE 

 

 

I docenti referenti dei progetti dedicati agli studenti ed alle studentesse del Liceo Musicale 

possono avviare le attività previa comunicazione di avvio corredata di calendario degli incontri da

inviare a papm04000@istruzione.it

Si precisa che la comunicazione deve essere corredata dall’elenco

studenti/esse che partecipano al progetto

attività. 

Dal momento che è già entrato in vigore l’orario definitivo delle lezioni di Esecuzione ed 

Interpretazione si invitano i docenti a non programmare attività progettuali extracurricolari in 

concomitanza con le lezioni di I e II strumento degli studenti e delle studentesse coinvolti nelle 

attività di ampliamento dell’offerta formativa.

 

Palermo 03 dicembre 2021 

 

                                                    

      

      

 

 

 

 

 

 

 

           

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

Piazzetta SS. Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 

Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

E – mail: papm04000v@istruzione.it 

                                    ALL’ALBO DI 

OGGETTO: AVVISO LICEO MUSICALE – Avvio attività progettuali 

I docenti referenti dei progetti dedicati agli studenti ed alle studentesse del Liceo Musicale 

possono avviare le attività previa comunicazione di avvio corredata di calendario degli incontri da

papm04000@istruzione.it e liceomusicale@liceoreginamargherita.edu.it

Si precisa che la comunicazione deve essere corredata dall’elenco dei docenti coinvolti

studenti/esse che partecipano al progetto e dall’indicazione dell’aula nella quale si svolgono le 

Dal momento che è già entrato in vigore l’orario definitivo delle lezioni di Esecuzione ed 

i docenti a non programmare attività progettuali extracurricolari in 

concomitanza con le lezioni di I e II strumento degli studenti e delle studentesse coinvolti nelle 

attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

                                        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 
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I docenti referenti dei progetti dedicati agli studenti ed alle studentesse del Liceo Musicale 

possono avviare le attività previa comunicazione di avvio corredata di calendario degli incontri da 

liceomusicale@liceoreginamargherita.edu.it . 
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Dal momento che è già entrato in vigore l’orario definitivo delle lezioni di Esecuzione ed 

i docenti a non programmare attività progettuali extracurricolari in 

concomitanza con le lezioni di I e II strumento degli studenti e delle studentesse coinvolti nelle 
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