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CIRCOLARE N°5               Velletri 04/09/2022 

 
Alle Famiglie e agli alunni delle classi 1sez.B/F  

della scuola secondaria di 1° grado “a. Mariani”  
I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 
 

Ai Docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Loro Sedi 

 
E p.c. 

Alla D.S.G.A. 
Al personale ATA 

Al SITO WEB 
Al RE 

 
 

OGGETTO: Invito alla presentazione e concerto del flauto traverso moderno – possibilità di iscrizione  
                   alla classe di flauto traverso moderno per l’a.s.2022-23 

 
Il Dirigente Scolastico dell’I.C. Velletri Nord Dr. F. Senatore è lieto di invitare le le SS.VV. Il 

giorno VENERDI 9 SETTEMBRE dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso i locali della sede centrale 
dell’I.C. Velletri Nord via Fontana della Rosa 159, atrio lato primaria, per una presentazione culturale dello 
strumento flauto traverso moderno e per un breve concerto dimostrativo dello stesso strumento da parte 
delle docenti  prof.sse M.A. Pannunzi e S. P. Senesi. 

Saranno presenti alcuni alunni della classe di flauto traverso vincitori di concorsi musicali. 
 
Si fa presente che essendoci disponibili dei posti nelle classi prime ad indirizzo musicale (sez. 

B/F) per lo strumento di flauto traverso moderno, sarà possibile effettuare l’iscrizione a partire dal 
presente anno scolastico. 
Coloro che sono interessati possono farne richiesta in segreteria, scrivendo una email a: 
rmic8d500d@istruzione.it  all’attenzione della prof.ssa Maria Rosaria Perillo. 
 
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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