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Ai genitori della Scuola Primaria

Ai genitori della Scuola secondaria di primo grado

e p.c. ai Docenti

Al SITO

Oggetto:  AVVIO PROGETTO “LIBERI DI CANTARE” - incontro  Lunedì 28 novembre
2022.

Si informano le  famiglie  degli  alunni  della  scuola Primaria  e  Secondaria  di  I  grado che,  dalla
prossima settimana, prenderà avvio il progetto “LIBERI DI CANTARE”, rivolto agli alunni della
scuola Primaria e secondaria di I grado del nostro Istituto. 

Il progetto (in allegato), realizzato con personale esperto della Cooperativa “Abil.mente” e con il
contributo  della  Città  di  Guidonia  Montecelio,  è  gratuito  e  prevede  lo  svolgimento  nei  locali
dell’oratorio della Chiesa del Sacro Cuore di Guidonia, di  due Laboratori di musicoterapia a
settimana, di 2 ore e mezzo ciascuno, nella fascia pomeridiana post-scuola, e uno di spettacolo
finale, per 17 giornate complessive (in allegato calendario delle date da concordare con le famiglie).

Per le iscrizioni al progetto e per ricevere maggiori informazioni sulle attività, sul calendario degli
incontri e sui dettagli organizzativi è previsto un incontro che si terrà Lunedì 28 Novembre 2022
presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in via San Francesco di Assisi n. 3 Guidonia.

In  allegato  alla  presente  anche  il  modulo  per  l’adesione,  da  compilare  e  consegnare  durante
l’incontro del 28 Novembre. 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         Dott.ssa Gabriella Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, co. 2, del D. Lgs. n.39/93
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