
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
 
Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
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e p.c. 

 
Al personale docente 

 
Agli AA 

 
 

 
CIRCOLARE N: 228 

 
Oggetto: Graduatoria ammessi ai corsi di strumento musicale per l’a.s. 2020-2021 
 
 

              Si comunica che in data 4 marzo 2020 sono state pubblicate all’albo della scuola le graduatorie degli 

alunni ammessi e non ammessi ai corsi di strumento musicale per il prossimo anno scolastico.  

              Per motivi di privacy, queste graduatorie non sono state diffuse tramite il sito istituzionale. Pertanto, 

in questi giorni, si sta provvedendo alla comunicazione diretta degli esiti agli interessati tramite e-mail. 

             Si invitano i genitori / tutori degli alunni che hanno sostenuto le prove di ammissione a controllare la 

propria casella postale e, in caso di mancata ricezione della nostra comunicazione, contattare la scuola 

telefonicamente al numero 06.2301075, dalle ore 9 alle ore 12, esclusivamente nei giorni LUNEDI’ e 

GIOVEDI’, per avere indicazioni in merito. 

Si ricorda infine che, come indicato dall’art. 8.1 del Regolamento per i Corsi ad Indirizzo Musicale di 

Istituto, le richieste di rinuncia degli allievi ammessi, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire in 

Segreteria entro il 30 giugno  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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