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CIRCOLARE N°347 del25/03/2021                                                                 Alle famiglie degli alunni 

              iscritti all’Indirizzo Musicale A.S.2021/22 
Scuola Secondaria di 1° grado “A. Marini” 

dell’I. C. Velletri Nord 
Loro Sedi  

 
Ai Docenti dell’Indirizzo Musicale  

della Scuola Secondaria di 1° grado “A. Mariani”  
dell’I. C. Velletri Nord 

 
E p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord  
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: AMMISSIONI ALUNNI CLASSI PRIME AD INDIRIZZO MUSICALE A.S.2021/22 
 
 Si comunica che all’albo cartaceo dell’Istituto è pubblicata la graduatoria di ammissione 
all’Indirizzo musicale della Scuola Secondaria di 1° grado “A. Mariani” dell’I.C. Velletri Nord a.s. 2021/22 
La stessa è altresì consultabile all’ingresso dell’Istituto, entrata lato Scuola Secondaria di 1° grado, via 
Fontana della Rosa 159. 

Tutte le famiglie degli alunni ammessi saranno contattate via mail dal docente coordinatore 
dell’Indirizzo Musicale Prof. M. Martizi. 

Si precisa che i genitori degli alunni dovranno compilare il “Modulo di Accettazione- Rinuncia” 
di inserimento all’Indirizzo musicale a.s. 2021/22 entro e non oltre il giorno mercoledì 31/03/2021. 

 Il predetto modulo è scaricabile dall’home page del sito web della scuola alla voce “Modulistica 
Famiglie” e dovrà essere inviato alla scuola:  

 
1. via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: rmic8d500d@istruzione.it indicando 

nell’OGGETTO “All’attenzione del docente Coordinatore dell’Indirizzo musicale 
Prof. M. Martizi” 

2. consegnato in forma cartacea ai collaboratori della portineria dell’Istituto entrata 
lato scuola secondaria, via Fontana della Rosa 159 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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