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Ai docenti della  
Scuola secondaria di primo grado 

di Genzano di Lucania 

Ai genitori/tutori degli alunni   
che hanno chiesto l’iscrizione alla classe prima della 

Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale 
di Genzano di Lucania 

Alla DSGA 

All’albo on line 

Al sito web 

Agli atti 

Oggetto: Comunicazione di mancata attivazione della classe prima del corso ad indirizzo musicale 
Scuola secondaria di primo grado di Genzano di Lucania. 

Si informano i genitori/tutori e gli alunni che avevano richiesto l'iscrizione al corso ad indirizzo musicale che, 

per l'a.s. 2022/2023, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ufficio III Ambito Territoriale di Potenza 

(prot. 2356 del 14 marzo 2022) ha comunicato che per l’a.s. 2022/2023 non sarà possibile istituire il primo 

anno di corso ad indirizzo musicale; permarranno il secondo ed il terzo anno di strumento musicale. 

Pertanto, purtroppo, gli alunni che si erano iscritti e che avevano superato la prova attitudinale per lo 

strumento musicale non potranno usufruire di tale insegnamento. 

Si invitano i genitori degli alunni, precedentemente avvisati telefonicamente, che avevano optato per 

l’iscrizione al primo anno della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale di comunicare la 

volontà di iscrivere il proprio figlio/figlia alla Scuola secondaria di primo grado tempo normale di 30 ore di 

Genzano di Lucania entro e non oltre sabato 26 marzo 2022. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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