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Oggetto: attività Musicoterapia - Psicomotoria. Docenti Melappioni Alice e Petrucci Vittorio.

 

Nell’ambito della progettazione per contrastare la dispersione, si comunica che le attività in oggetto sono 

dedicate gli alunni con disabilità ed altri casi di particolare disagio scolastico dovuto alla pandemia che 

verranno affiancati da ragazzi “tutor” (

attività motorie e musicali.   

Le attività si svolgeranno nella palestra, nell’auditorium o aule dell’istituto durante l’orario curriculare il 

martedì dalle ore 10,00 alle 12,00 (Music

alle ore 10,00 (Psicomotoria: “Risveglio Muscolare 

maggio 2021 alle ore 10,00 presso l’auditorium per la presentazione del programma.

I coordinatori e i docenti di sostegnosono chiamati ad individuare gli studenti con disabilità o particolari 

condizioni di disagio insieme agli alunni Tutor e comunicarli direttamente ai responsabili delle attività 

Prof.ssa Melappionio Prof. Petrucci.

 

Docenti Commissione Antidispersione

Funzione Strumentale Prof.ssa Claudia Manoni

 

 

 

     

     

     

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

      Ancona,

     

Agli Studenti delle Classi 1, 2, 3,

Ai Coordinatori delle Classi 1, 2, 3,

Ai Docenti di Sostegno,

Ai Collaboratori

Sede di Ancona.

Psicomotoria. Docenti Melappioni Alice e Petrucci Vittorio.

Nell’ambito della progettazione per contrastare la dispersione, si comunica che le attività in oggetto sono 

dedicate gli alunni con disabilità ed altri casi di particolare disagio scolastico dovuto alla pandemia che 

verranno affiancati da ragazzi “tutor” (a rotazione) con attitudini alla socializzazione e predisposizione alle 

Le attività si svolgeranno nella palestra, nell’auditorium o aule dell’istituto durante l’orario curriculare il 

martedì dalle ore 10,00 alle 12,00 (Musicoterapia: “Body Percussion&DrumCircle”) e venerdì dalle ore 8,00 

alle ore 10,00 (Psicomotoria: “Risveglio Muscolare - Animazione coreografica”) con inizio martedì 11 

maggio 2021 alle ore 10,00 presso l’auditorium per la presentazione del programma.

inatori e i docenti di sostegnosono chiamati ad individuare gli studenti con disabilità o particolari 

condizioni di disagio insieme agli alunni Tutor e comunicarli direttamente ai responsabili delle attività 

Prof.ssa Melappionio Prof. Petrucci. 

mmissione Antidispersione 

Funzione Strumentale Prof.ssa Claudia Manoni      

    

             IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ancona, 06/05/2021 

Agli Studenti delle Classi 1, 2, 3, 

Ai Coordinatori delle Classi 1, 2, 3, 

Ai Docenti di Sostegno, 

Ai Collaboratori del DS. 

Sede di Ancona. 

Psicomotoria. Docenti Melappioni Alice e Petrucci Vittorio. 

Nell’ambito della progettazione per contrastare la dispersione, si comunica che le attività in oggetto sono 

dedicate gli alunni con disabilità ed altri casi di particolare disagio scolastico dovuto alla pandemia che 

a rotazione) con attitudini alla socializzazione e predisposizione alle 

Le attività si svolgeranno nella palestra, nell’auditorium o aule dell’istituto durante l’orario curriculare il 

oterapia: “Body Percussion&DrumCircle”) e venerdì dalle ore 8,00 

Animazione coreografica”) con inizio martedì 11 

maggio 2021 alle ore 10,00 presso l’auditorium per la presentazione del programma. 

inatori e i docenti di sostegnosono chiamati ad individuare gli studenti con disabilità o particolari 

condizioni di disagio insieme agli alunni Tutor e comunicarli direttamente ai responsabili delle attività 

  

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

automatizzato del nominativo del soggetto 


