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Prot. n. 55_2021

Adria, 07/01/2020
Ai genitori degli alunni delle scuole Primarie
Al Direttore del Conservatorio Statale di
musica “A. Buzzolla”, prof. Paolo Zoccarato
Al prof. Alessandro Marcato
Al sito AdriaDue
https://www.comprensivoadriadue.gov.it/
E, p.c. Alla prof.ssa Annalisa Andreello
ai docenti
Al DSGA

Oggetto: Prove attitudinali per l’ammissione al Conservatorio statale di musica “A. Buzzolla” a.s.
2021-2022
In accordo con la Direzione del Conservatorio si comunicano le date e le modalità per partecipare agli
incontri:
Venerdì 15 gennaio 2021. Aula 7 presso la succursale (via Arzeron, 45)
•
•
•
•

ore 14:30-16:00 incontro preparatorio con il 1° gruppo di bambini (quelli che non hanno il
rientro; max 18 bambini)*
ore 16:00-16:30 incontro con i relativi genitori (può partecipare un solo genitore per ogni
bambino; max 18 genitori)**
ore 17:00-18:30 incontro preparatorio con il 2° gruppo di bambini (quelli che hanno il rientro;
max 18 bambini)*
ore 18:30-19:00 incontro con i relativi genitori (può partecipare un solo genitore per ogni
bambino; max 18 genitori)**

* Durante l'incontro con i bambini, i genitori dovranno attendere fuori dalla scuola.
** I genitori che avessero la necessità di lasciare i bambini in custodia al personale della scuola durante l’incontro che
seguirà la lezione propedeutica, lo dovranno comunicare compilando la relativa voce del sondaggio allegato.

Referente di Adria Due per i rapporti con il Conservatorio è il prof. Alessandro Marcato che sarà
presente agli incontri (alessandromarcato@adriadue.onmicrosft.com)
Martedì 19 gennaio 2021. Aula 10 di Villa Mecenati (viale Maddalena, 2)
A partire dalle ore 13:30 e fino alle 19:20, i bambini interessati dovranno presentarsi, uno alla volta
(circa 5 bambini per ogni ora), per effettuare la prova attitudinale individuale.
La scansione oraria sarà comunicata in seguito.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Arianna Vianello
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. lgs. 39/1993

