
 

 

 
COMUNICAZIONE N. 217 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
 
 
Oggetto: Utilizzo spazi per attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa e 
calendario di utilizzo delle aule per le lezioni curricolari di Pianoforte. 
 
Con riferimento all’Oggetto, si ricorda ai docenti di utilizzare, per le attività extracurricolari e di 
ampliamento dell'offerta formativa, gli spazi e le aule dei piani 2° e 3°, in quanto le aule del 1° piano 
e del piano terra sono prioritariamente destinate alle lezioni curricolari pomeridiane dell'Indirizzo 
Musicale.  
 
Si precisa che l'Aula Magna rimane sempre a disposizione dell'Intero Istituto. Infatti nelle giornate in 
cui tale spazio è necessario per riunioni o altre attività,  le relative lezioni di pianoforte vengono svolte 
nell'aula Meet.  
Rimane la necessità di non utilizzare quindi l'Aula Magna e l'Aula Meet contemporaneamente con 
attività extracurricolari il che impedirebbe il regolare svolgimento delle ore di lezione. 
 
Qualora emergessero esigenze particolari si può far riferimento ai coordinatori proff. Laura Petrocchi 
e Marco Guarnieri. 
 
Si allega: il calendario di utilizzazione delle aule provviste di pianoforte per il secondo quadrimestre 
e il riepilogo degli orari di utilizzo pomeridiano per le lezioni di Esecuzione e Interpretazione. 
 
 
 
 
Prof. Marco Gnocchini 
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Calendario di utilizzo delle aule per le lezioni di Pianoforte a.s.22/23 

  
 

 FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

Aula Magna (quando 

impegnata si utilizza Aula 
MEET) 

Gubbiotti 

Gubbiotti (fino al 
4/3) Picciafuoco 

Picciafuoco (1-7 maggio) 

Petrocchi 
Petrocchi (dal 
6/3) 

Petrocchi   (8-31 maggio) 

Laboratorio 
Musica d'insieme 

Petrocchi 
(La Prof.ssa Montanari  

Utilizza sempre la stessa aula  
della prof.ssa Petrocchi) 

Picciafuoco Gubbiotti 
Laudi    (15-31 maggio) 

Laudi 

Gubbiotti (1-14 maggio) 

4 M 
La Prof.ssa Fava  

(unico giorno di lezione il venerdì) 
 utilizza sempre la 4M 

Picciafuoco 

Petrocchi (fino al 
4/3) 

Laudi 

Laudi    (1-14 maggio) 

Picciafuoco Gubbiotti (15-20 maggio) 

Gubbiotti (dal 
6/3) 

Picciafuoco (22-31 maggio) 

5M 
(pf verticale) 

Laudi Laudi Petrocchi 

Petrocchi    (1-7 maggio) 

Gubbiotti 
Picciafuoco (8-21 maggio) 

Gubbiotti (22-28 maggio) 

 
Aula 4M: impegnata dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 18.30. 
 
Tutte le altre aule provviste di pianoforte: impegnate dal lunedì al giovedì dalle ore 13.30 alle ore 
18.30. 
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