
Prot. n. 8119/VII.5                                                                                                              
 

Oggetto: corso di formazione “Percorsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado: il nuovo 
ordinamento in vigore dall
 

  
VISTI gli articoli 64 e 67 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;

che la FLC CGIL Area Vasta CZ KR VV e 

un’iniziativa di formazione, in data 1 dice

““Percorsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado: il nuovo ordinamento in vigore dall

scolastico 2023/2024”. 

Si allega nuovamente la locandina de

l’iscrizione. 

Distinti saluti 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

 
                                                                                            Cetraro, 29 nov

Al personale docente

Percorsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado: il nuovo 
ordinamento in vigore dall’anno scolastico 2023/2024” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
COMUNICA 

CZ KR VV e l’Associazione Proteo Fare Sapere della Calabria 

di formazione, in data 1 dicembre 2022, con inizio alle ore 9:30 su

Percorsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado: il nuovo ordinamento in vigore dall

Si allega nuovamente la locandina del corso, già inserita nel sito della scuola, recante le indicazioni per 
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Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

 

Cetraro, 29 novembre 2022 

Al personale docente di strumento musicale 
Loro sedi 

 

Percorsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado: il nuovo 

del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

e della Calabria hanno organizzato 

sulla seguente tematica 

Percorsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado: il nuovo ordinamento in vigore dall’anno 

recante le indicazioni per 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
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Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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