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Circolare n. 18  

 
Agli alunni del Liceo Musicale  

Ai genitori degli alunni del Liceo Musicale 
Ai Docenti Coordinatori di Classe del Liceo Musicale  

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: attivazione “Aula Studio” alunni fuori sede iscritti al Liceo Musicale. 

 
Al fine di organizzare le attività di studio degli studenti pendolari del Liceo 

Musicale che, svolgendo lezioni pomeridiane di strumento, hanno necessità di 

fermarsi a scuola anche in orario non di lezione, in attesa della propria lezione 

individuale o in attesa dell’autobus per poter rientrare a casa, si è prevista 

l’attivazione di un’Aula Studio. 

Gli studenti potranno svolgere nell’aula uno studio individuale sotto la 

vigilanza del personale referente, in un ambiente idoneo opportunamente 

organizzato.  

Si precisa che l’Aula Studio rientra nelle attività didattiche, pertanto verranno 

applicate le norme indicate nel Regolamento d’Istituto e sue Appendici. 

Risultano iscritti all’Aula Studio gli alunni per i quali i genitori hanno 

provveduto alla compilazione e all’invio del modello editabile di adesione, tramite il 

registro elettronico Argo, entro e non oltre il giorno 18/09/2021. 

Tale modello dovrà essere, scaricato, compilato, salvato riportando nella 

denominazione del file il cognome, nome e classe dell’alunno e solo successivamente 

restituito, tramite il registro elettronico ARGO, al Docente Coordinatore di Classe. 

Gli alunni non iscritti non potranno rimanere nei locali dell’istituto fuori 

dall’orario di lezione. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Mimma Carlomagno 

 (Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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