ISTITUTO PARITARIO
“M A D O N N A D E L L A N E V E”
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
con corso ad Indirizzo Musicale
LICEI Classico - Linguistico - Scientifico
Via Nigoline, 36 – 25030 ADRO BS
tel. 030.7357307-030.7453385 fax 030.7450890
www.madonnadellaneve.it

Sito e sms

Adro 08.09.2017
Alle Famiglie degli alunni iscritti
alla classe 1ª e 2ª Indirizzo Musicale

Cari alunni e cari genitori,
comunico che le attività dell'indirizzo musicale si svolgeranno:
mercoledì pomeriggio CLASSI SECONDE dalle ore 14 alle ore 17 (inizio mercoledì 20 settembre)
giovedì pomeriggio CLASSI PRIME dalle ore 14 alle ore 17 (inizio giovedì 21 settembre)
Le lezioni quindi non vi saranno il primo mercoledì (13 settembre) e il primo giovedì (14 settembre)
Il pomeriggio prevede: 1 ora di strumento, 1 ora di teoria e solfeggio, 1 ora di musica d'insieme.
Al termine delle lezioni mattutine gli studenti si ritroveranno nell'atrio della scuola secondaria di primo grado
(alle ore 13.00) e accompagnati da un insegnante si porteranno in mensa per la pausa pranzo, secondo le
modalità scelte (mensa o pranzo portato da casa).
Si ricorda che al termine delle lezioni (alle ore 17) non è previsto il servizio pullman.
Nei primi giorni di scuola verranno fornite ulteriori informazioni.
Il preside e i docenti di musica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spett.le Segreteria
Istituto Madonna della Neve Adro BS
SOLO PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE 1ª 2017/2018 SMIM

RICONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO sabato 16.09.2017
Il sottoscritto genitore …………..………………………………………………
Cognome Nome alunna/o.............................................................................................................
Classe 1ª

a.s. 2017/2018

Sez. A

B

C

D

E

comunica che da giovedì 21.09.2017, per la frequenza della scuola media
ad indirizzo musicale (SMIM classe 1 a.s. 2017/2018),
usufruirà del servizio mensa della scuola segnalare eventuali ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI che
andranno certificate con documentazione medica da consegnare entro sabato 16.09.2017
(trattasi di ……………………………………………………………………………………………………….)
porterà da casa il pranzo al sacco
Barrare la casella che interessa

Data……………………………

Firma di un genitore ……………………………………

