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Cucciago, 20 novembre 2021 

Alle famiglie delle alunne 

e alunni dell’IC 

Ai docenti dell’Istituto 

Ai referenti di Plesso 

 Al personale ATA 

Al DSGA 

p.c.Associazione 

Nerolidio 

 p.c. Consiglio di Istituto 

Sito web 

 Bacheca r.e. 

Avviso n° 21 

OGGETTO: corsi di chitarra e pittura associazione Nerolidio 

Di seguito la tabella con i plessi e i giorni calendarizzati per i corsi dell’associazione Nerolidio in convenzione con 

l’istituto a seguito di delibera collegiale : 

PLESSO CORSO GIORNO ORARIO AULA CONCESSA 

PRIMARIA CUCCIAGO CHITARRA MARTEDÌ 16.00-17.00 Aula 4^ A 

PRIMARIA CUCCIAGO PITTURA MARTEDÌ 16.00-18.00 Aula 5^A 

  

PRIMARIA CASNATE CHITARRA LUNEDÌ 16.30-17.30 e 

17.30-18.30 

*Tempo di 

affidamento 

all’associazione  degli 

alunni che terminano 

le attività didattiche 

alle 16.00 è dalle 16.00 

Aula gruppi al 1^ 

piano 
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alle 16.30 

Lezione: 16.30-17.30    

( I turno )                        

e 17.30-18-30                 

( II turno) 

PRIMARIA CASNATE PITTURA GIOVEDÌ 16.30-18.30 

*Tempo di 

affidamento 

all’associazione  degli 

alunni che terminano 

le attività didattiche 

alle 16.00 è dalle 16.00 

alle 16.30. 

Lezione: 16.30-18.30 

Aula gruppi al 1^ 

piano 

  

PRIMARIA GRANDATE CHITARRA VENERDÌ 16.00-17.00 Aula biblioteca 

  

SECONDARIA CUCCIAGO CHITARRA MARTEDÌ 15.00-16.00  Aula di musica 

  

SECONDARIA GRANDATE CHITARRA LUNEDÌ 14.00-15.30 

*Tempo di 

affidamento 

all’associazione  degli 

alunni che terminano 

le attività didattiche 

alle 14.00 è dalle 14.00 

alle 15.30. 

 

Aula 1^ B 

 

I docenti dell’ultima ora si accerteranno che gli alunni in uscita dalla propria lezione, iscritti ai corsi , vengano 

presi in carico dal personale esperto dell’associazione Nerolidio. 

Nel caso si presentassero disfunzionalità o anomalie organizzative queste andranno segnalate dal docente 

tempestivamente al referente di plesso e al Dirigente via mail . 

L’Associazione si farà carico di avvisare personalmente e tempestivamente di ogni variazione le famiglie onde 

evitare qualsiasi disguido e/o disservizio.   

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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