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CIRCOLARE N. 45 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE 

SCUOLA SECONDARIA 

ENTRAMBI I PLESSI 

E p.c al DSGA e CCSS 

Oggetto: LABORATORIO MUSICA INSIEME 

 

Nel mese di novembre 2017 inizierà il laboratorio di pratica strumentale rivolto alle seconde e terze 

classi della scuola secondaria di primo grado di entrambi i plessi (potranno partecipare anche gli 

alunni delle classi prime che possiedono le competenze base di uno strumento musicale).  Il 

progetto prevede la realizzazione, in orario extrascolastico, di un laboratorio orchestrale che possa 

contribuire ad accrescere le conoscenze e le competenze degli alunni in ambito musicale . Si 

articolerà in una lezione di due ore, il mercoledì dalle 14.45 alle 16.45 con cadenza settimanale, nel 

plesso di Via Brunetti 13. Il laboratorio si attiverà  con un numero minimo di 15 alunni. Per 

comunicare la propria adesione compilare l’ apposito modello e consegnarlo entro LUNEDI’ 30 

OTTOBRE, alla referente del progetto Prof.ssa Roberta Cazza. 

Si specifica che l’ eventuale assenza dovrà essere giustificata dal genitore sul quaderno delle 

comunicazioni e presentata alla docente nella lezione successiva. 

Il progetto comporta un contributo annuale di € 30,00 a famiglia.  
La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
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Io sottoscritto___________________________________________________  

  

genitore dell’alunno/a__________________________________della classe_______________preso atto 

della circolare n. 45 

  

AUTORIZZO  

mio figlio/a alla partecipazione al Corso di musica insieme.  

 

 DATA_______________________            

 FIRMA DEL GENITORE 

 

_________________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEI GENITORI 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Io sottoscritto___________________________________________________  

  

genitore dell’alunno/a__________________________________della classe_______________preso atto 
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