
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Circolare interna n. 159                                                                                                       Torino, 9/03/2020 

 

 

                                                                     → Ai Docenti 

  Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO"   

 

Oggetto: Delibera a distanza per attivazione Corso Musicale in Matteotti  

 

Gentili Docenti, 

non essendo possibile riunire in presenza il Collegio Docenti, mi vedo costretto a richiedervi una delibera a 

distanza. 

Riguarda l’autorizzazione a procedere con l’Ufficio Scolastico Regionale per provare a richiedere 

l’attivazione, per il prossimo anno scolastico, di un corso ad Indirizzo Musicale per la Secondaria di Primo 

Grado “Matteotti”. 

Come sapete, l’Istituto ha perfetta conoscenza dei meccanismi che regolano l’Indirizzo Musicale che era 

presente nel plesso Nievo; inoltre i Docenti di Musica hanno organizzato da anni l’Ensemble Matteotti che 

opera in varie manifestazioni, ha già vinto rassegne musicali e si ritrova volontariamente per le prove il venerdì 

alla sesta ora (dopo l’orario curricolare). 

Vi informo inoltre che abbiamo già provveduto a richiedere ai genitori delle future prime di esprimere un 

interesse per un eventuale Corso Musicale e ad oggi sono pervenute ben 31 mail di interesse. 

Vi chiedo quindi di esprimervi al riguardo attraverso modalità online assolutamente ENTRO giovedì 12 

marzo 2020. 

 

Il link per esprimere la propria decisione in merito: 

 

https://forms.gle/Lz9R3yR21urZFmz4A 

Ringrazio per la consueta collaborazione.        
 

      Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993                                                    
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