
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

Circolare n. 287 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Iscrizione corsi strumento musicale DL 41/2021, art. 31, comma 6 

 

Ai sensi del DL 41/2021, art. 31, comma 6, in considerazione delle difficoltà vissute nell’a.s. 

2020-2021 a causa dell’emergenza pandemica e in vista dell’avvio del nuovo anno 

scolastico, la scuola ha organizzato corsi di potenziamento di strumento musicale rivolti agli 

alunni dell’indirizzo musicale. Le lezioni, 25 ore per modulo (un modulo per ogni strumento 

musicale studiato in questo Istituto), saranno tenute da docenti dei Conservatori di Bari e 

Foggia e si svolgeranno prevalentemente nella prima metà del mese di settembre. 

 

Si tratta di una preziosa opportunità formativa che da un lato intende fornire un contributo 

alla serena ripresa delle attività didattiche in un campo, quello musicale, che per ragioni 

oggettive più di altri può aver vissuto notevoli difficoltà con la didattica digitale, dall’altro si 

caratterizza per la collaborazione con le altre realtà culturali e formative del territorio, in 

particolare con l’Alta Formazione Artistica e Musicale, in vista della realizzazione di alti 

obiettivi formativi. 

 

I genitori degli alunni dell’indirizzo musicale che intendano far partecipare i propri figli ai 

corsi in oggetto possono iscriverli cliccando sul link https://forms.gle/bGdVnryMbA91rsSR6 

dall’account istituzionale dei propri figli (dominio @scuolaroccaboviopalumbo.edu.it) e 

compilando l’apposita scheda ivi contenuta entro le ore 14,00 del 2 settembre p.v. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che tutti gli indirizzi appartenenti al dominio 

@roccaboviopalumbo.GOV.it sono stati automaticamente trasformati in 

@scuolaroccaboviopalumbo.EDU.it e che i Sigg. Genitori possono accedervi attraverso le 

medesime credenziali già in proprio possesso unicamente variando il dominio così come su 

indicato. 
 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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