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Grottaglie 22 marzo  2018  

Prot. n. 1416/A20 

Circolare n. 376 

                                                             Ai docenti interessati 

Agli alunni e genitori di violino della classe III D 

Agli Atti   

Al sito web 

 

Oggetto: PdM – annualità 2017-18 – Ob. processo Progettare ed elaborare (nei dipartimenti, nei Consigli di 

classe/interclasse e gruppi di lavoro) percorsi didattici innovativi (compiti di realtà, protocolli di osservazione, prove 

oggettive, ecc.) – CdR strumento musicale VIOLINO - classe III D. 

 

Facendo seguito all’Ob. processo Progettare ed elaborare (nei dipartimenti, nei Consigli di classe/interclasse e gruppi di 

lavoro) percorsi didattici innovativi (compiti di realtà, protocolli di osservazione, prove oggettive, ecc.), si comunica 

che, a conclusione del lavoro fatto sullo studio ed interpretazione di un brano individuale nell’ambito del CdR del 

secondo quadrimestre, gli alunni di violino della classe III D effettueranno l’esperienza di una registrazione in studio. 

Pertanto le lezioni pomeridiane di violino di  giovedi 22 e lunedi 26 marzo verranno effettuate presso lo studio 

Criptaliae di Grottaglie, in via Morandi, 80, secondo la seguente scansione, come da orario settimanale 

 giovedi 22  dalle ore 17.45 alle 18.45 : alunne Cardea e Peluso 

 lunedi 26  dalle ore 14.50  alle ore 15.50: Cannarile, Cardea, De Filippis. 

dalle ore 15.50  alle ore 16.50: Manigrasso E., Palmisano. 

Gli alunni saranno accompagnati e prelevati dai loro genitori direttamente presso lo studio di registrazione dove 

incontreranno la prof.ssa PASTORE 

Lunedì 26 marzo gli alunni PELUSO e CANNARILE parteciperanno alla prova dell’orchestra provinciale, come da 

calendario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa Basile 
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