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Agli studenti  
e alle loro famiglie    

 
Ai docenti 

Ai coordinatori di sede 
Al personale ATA del Liceo 

Al DSGA   
 

  
 
Oggetto: Corso di ballo country 
 

Con l’obiettivo di incentivare un’esperienza didattico-formativa inerente la musica e il ballo country 
come attività alternativa ed integrativa rispetto alle attività motorie tradizionali e curricolari, l’Istituto 
della Bassa Friulana intende attivare un corso di ballo country. 
Gli incontri con cadenza settimanale si svolgeranno presso la palestra del Liceo “A. Einstein” in 
via Pradati a Cervignano, il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:30, a partire da giovedì 27 gennaio 
p.v.. Le lezioni saranno tenute dal signor Pietro Onofrio, maestro di ballo country. 
 
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti ed è previsto un numero massimo di 30 
partecipanti. Nel caso in cui il numero di effettivi partecipanti diventasse minore di 10, l’Istituto 
valuterà la possibilità di sospendere le lezioni.  

Gli allievi partecipanti dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni sanitarie; in particolare, 
provenendo da classi diverse, dovranno mantenere almeno 2 metri di distanza l’uno dall’altro (salvo 
ulteriori restrizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica). 

Gli studenti maggiorenni, per aderire alla proposta, e i genitori degli alunni minorenni, per autorizzare 
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a all’attività proposta, dovranno mettere la spunta sulla voce 
di conferma di accettazione sul Registro elettronico entro mercoledì 26 gennaio 2022. La  
conferma di accettazione è considerata un’autorizzazione a tutti gli effetti.  

Gli allievi non regolarmente iscritti non potranno partecipare alle lezioni. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al sig. Onofrio, all’indirizzo e-mail 
onofrio.pietro@isisbassafriulana.edu.it. 

Per il Dirigente Scolastico 
Prof. Oliviero Barbieri 
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