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Albenga, 20/10/2020         Circ. n. 71 

 

 

Alle famiglie degli studenti 

Agli studenti  

Ai Docenti 

delle classi 1AM – 2AM – 3AM 

 

Oggetto:   Sede didattica per la disciplina Musica di insieme – Palazzo ODDO 

 

Con la presente si comunica agli interessati che, al fine di garantire il rispetto 

delle necessarie misure di distanziamento durante le ore curricolari di musica di 

insieme, sono stati presi accordi con la Fondazione Gianmaria Oddi che ha reso 

disponibili due locali all’interno del prestigioso Palazzo ODDO sito in Albenga in 

Via Roma, 58. 

Pertanto a partire da lunedì 26 ottobre 2020, gli studenti delle classi 1AM, 

2AM e 3AM, per le lezioni di musica di insieme saranno divisi in 4 gruppi, due dei 

quali svolgeranno attività nella sede di Via Dante e due seguiranno le attività 

didattiche presso la Palazzo ODDO. 

I quattro gruppi si alterneranno secondo le indicazioni dei docenti della 

disciplina che individueranno di volta in volta la sede in relazione all’area musicale 

da sviluppare ed agli strumenti necessari. 

I docenti accompagnatori sono incaricati della vigilanza sia durante la lezione sia 

durante il trasferimento tra le due sedi (Via Dante/Palazzo Oddo) e porranno 

particolare attenzione al comportamento degli allievi nelle sale dedicate all’interno 

del Palazzo. 

Si ribadisce che è richiesto agli studenti un comportamento esemplare, 

adeguato sia all’indirizzo scolastico frequentato sia alla personale età anagrafica e si 

comunica fin da ora che eventuali danni arrecati alla struttura saranno 

addebitati alle famiglie degli studenti responsabili del danno e porteranno 

all’apertura di un procedimento disciplinare.  

 

Sito WEB    SI     NO 

         Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
 


