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Prot.  N. 7365 del 26.05.2020 

     Ai Docenti delle classi 3A-3B  della S.S. di Primo Grado 

inviato mezzo mail 

    Ai Genitori degli alunni classi 3A - 3B della S.S. di Primo Grado 

         inviato mezzo mail 

 

OGGETTO: partecipazione all’evento virtuale “Il Jazz va a scuola” (IJVAS) 

 A seguito  delle note prot. AOODRCAL  n. 2344 del 20.2.2020 e n. 4141 del 27.3.2020 aventi per 

oggetto INTERNATIONAL  JAZZ  DAY 30 April – Monitoraggio buone pratiche di Musica Jazz nelle 

Istituzioni Scolastiche della Provincia, pervenute a questo Istituto Comprensivo in data 07.04.2020 e rivolte 

al coinvolgimento di  musicisti, docenti e giovani studenti  che suonano, ascoltano e studiano il jazz ad ogni 

latitudine geografica, apprezzando la finalità dell’evento  virtuale in oggetto, destinato,  in modo particolare, 

ai giovani e alla scuola, impegnata in tutto il mondo nella didattica a distanza (DAD), con la presente,  

SI COMUNICA 

che gli alunni delle classi 3A e 3B della Scuola Secondaria di Primo Grado di questo Istituto Comprensivo 

sono state abbinate all’incontro virtuale  che si terrà giorno 29 Maggio 2020, alle ore 11.30, con il Maestro 

Alessandro Vaccaro (Basso el.)musicista jazz, in qualità di ospite esterno dalla scuola nelle lezioni 

curricolari, tramite la piattaforma già in uso per la DAD in questo Istituto Comprensivo. Sempre come da 

Note sopra citate, nell’incontro, totalmente gratuito, i musicisti terranno un breve concerto, illustreranno i 

valori etici del jazz e risponderanno alle domande degli studenti. Il tutto in 15 minuti, nel corso dei quali i 

ragazzi parteciperanno, a videocamere spente per tutelare la policy adottata dalla scuola. 

     Il Maestro Alessandro Vaccaro entrerà nelle classi virtuali, in orario dedicato,  secondo le prassi adottate e 

in accordo alle indicazioni per la tutela della privacy di cui alla circolare ministeriale n. 388 del 17 marzo 

2020 e il provvedimento del garante della privacy n. 64 del 26 marzo 2020 e successive integrazioni.  

 

     Distinti saluti 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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