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Prot. n. 887/A15                                                                                                                         26/03/2021 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

Ai Referenti di Progetto 

Ai Genitori degli alunni 

Al personale docente interessato 

All’esperta esterna VINCI Pierangela 

All’esperta esterna CAROLI Alice  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i progetti presentati dai Docenti referenti per l’a.s. 2019/20; 

VISTO il P.T.O.F. approvato dagli Organi Collegiali; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999; 

VISTA la nota di questa Istituzione Scolastica prot. n. 1217/A15 del 11/06/2020 con la quale i 

progetti di musica  “Che musica…maestro” rivolto agli alunni delle classi prime e seconde e  “ Noi 

piccoli tastieristi” per gli alunni delle classi terze e quarte, venivano rinviati all’a.s. 2020/2021 con i 

medesimi alunni che avevano già aderito agli stessi; 

VISTO  il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 ; 

VISTI tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto 

necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19, 

impedendo di fatto qualsiasi attività didattica in presenza; 

CONSIDERATO che la progettazione didattica deve presupporre la possibilità di un cambiamento 

dovuto, non solo al processo di apprendimento degli alunni, ma anche al fluire degli eventi; 

CONSIDERATO che il fine della Pubblica Amministrazione è l’economicità, l’efficienza e l’efficacia 

DECRETA 

  la cancellazione,  per l’a.s. 2020/2021, dei seguenti progetti: 

“Noi Piccoli Tastieristi” 

“Musica ...Maestro” 
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 La restituzione alle famiglie, dietro richiesta delle stesse,  delle  quote già versate  per la 

realizzazione dei progetti indicati nel presente provvedimento al netto dei compensi già 

corrisposti agli esperti esterni per le ore effettuate nel corso dell’ a.s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Gennaro BOGGIA 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
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