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CIRCOLARE 252 del 25 febbraio 2022 

AI GENITORI INDIRIZZO MUSICALE A.S. 22 - 23 

 

OGGETTO: assegnazione dello strumento  

A seguito dei risultati delle prove attitudinali si comunicano i punteggi e le relative 

assegnazioni operate dalla commissione di musica .  

I genitori sono pregati di prendere atto della presente e di confermare l’iscrizione 

compilando il seguente modulo da riconsegnare presso l’ufficio di segreteria Sig.ra 

Emilia allegato  n 1  

Inoltre dal mese di marzo fino a giugno viene offerto il corso di propedeutica 

all’insegnamento dello strumento previsto per il LUNEDI DALLE ORE 17.15 FINO ALLE 

ORE 18.15 PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA    ( ingresso dal  fontanello ). Il giorno di 

inizio di tale corso è il lunedì 7 marzo 2022. 

Durante tale percorso didattico gli alunni potranno conoscersi prendere confidenza 

con la musica iniziando dalla propedeutica del tempo musicale grazie alla body 

percussion, la pulsazione e il movimento ritmico. 

Il corso si concluderà con un saggio musicale , insieme ai “colleghi” musicisti già 

frequentanti l’indirizzo musicale.  

I genitori che sono interessati all’iscrizione al suddetto corso possono riportare 

l’allegato n 2 
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ALLEGATO 1 
 
 
 

Al Dirigente dell’ Istituto Comprensivo 
M. Nannini  

 

I sottoscritti genitori di___________________________________________iscritto/a  

all’indirizzo musicale per l’a.s. 22/23 prendono atto ed accettano lo strumento 

assegnato dalla commissione: _______________________________ 

Dichiarano di essere consapevoli che le lezioni si svolgeranno il pomeriggio in 2 

giorni settimanali con OBBLIGO DI FREQUENZA e che non sarà possibile recedere 

dall’iscrizione durante il triennio.  

Data ___________________________      

 

 

  Firma_______________________________ 

 

Firma_______________________________ 

 

 



ALLEGATO 2 

 

 

 

Al Dirigente I.C. M. Nannini  

 

I sottoscritti genitori di_________________________________________________ 

iscritto/a  all’indirizzo musicale per l’a.s. 22- 23 chiedono di far partecipare il figlio al 

corso  di propedeutica musicale che si terrà a partire da lunedì 7 marzo 2022 dalle 

ore 17.15 alle ore 18.15 per ogni lunedì di marzo a giugno se sarà raggiunto un 

congruo numero di partecipanti  presso la scuola secondaria . Dichiarano di 

riprendere  personalmente il figlio al termine della lezione . 

Data____________ 

 

                                                                                      Firma ________________________ 

 

 

                                                                                       Firma________________________ 

                

 

 

 


