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Circolare n.141 

 

Verona, 26 novembre 2021  

 

Alle famiglie e agli alunni  
delle classi V dell’Istituto  

Ad eventuali famiglie di esterni interessate  
 

 
OGGETTO: Incontro in video conferenza con indirizzo musicale 
 

                                          “La musica ci insegna la cosa più bella che esista: ascoltare”  
                                                                                                                             (Ezio Bosso) 

 

Care ragazze, cari ragazzi e cari genitori, 

il giorno martedì 14 dicembre, alle ore 17.45, gli insegnanti dell’indirizzo musicale della 

scuola secondaria saranno collegati via meet al seguente link:  

http://meet.google.com/zga-vnoq-sqz 

a cui bisogna accedere dall’account del proprio figlio/a. 

In tale incontro i docenti presenteranno le caratteristiche delle attività pomeridiane di strumento 

musicale rispondendo alle vostre domande. 

A questo incontro in video conferenza potranno partecipare, previa iscrizione, anche alunni di altri 

istituti eventualmente interessati ad iscriversi presso il nostro istituto. Per gli alunni esterni 

l’iscrizione all’incontro andrà effettuata entro e non oltre venerdì 10 dicembre 2021, inviando una 

mail a musica@iscolevi.it indicando una mail di riferimento a cui il referente dell’indirizzo musicale, 

prof. Micheletti Caterina, invierà l’invito per accedere correttamente al link.  

 
  La referente dell’indirizzo musicale        Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Caterina Micheletti                                                    Prof. Giuseppe Gammino  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93 
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