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Comunicazione n 022 del 12/12/2019 
                                                                                           Alle Famiglie Alunni classi IV-V e  
                                                                                            Secondaria I Grado 

Al Direttore SGA 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
Oggetto: II fase corsi di strumento/voce 

 
L’Istituto propone una seconda fase dei corsi musicali con contributo da parte delle famiglie. 
 
Sono previste 15 lezioni per ogni tipologia di strumento. Quota di partecipazione: € 90 
Come per la prima fase, i corsi saranno tenuti da musicisti laureati al Conservatorio Paganini 
L’offerta prevede: 
Chitarra classica/acustica (max 7 gruppi da 5 alunni) 
Violoncello (max 2 gruppi da 4 alunni) 
Violino (max 3 gruppi da 4 alunni) 
Pianoforte (max 2 gruppi da 3 alunni) 
Chitarra elettrica (1 gruppi da 4 alunni) 
Basso elettrico (1 gruppo da 4 alunni) 
Canto (max 2 gruppi da 6 alunni) 
Batteria (max 2 gruppi da 3 alunni) 

 
Si sottolinea che gli alunni iscritti ai corsi di strumento dovranno frequentare anche lezioni gratuite di: 

- Teoria e solfeggio: (seguirà calendario - cadenza quindicinale) 
- Musica d’insieme: (si effettueranno alcune prove periodo aprile/maggio per saggio finale) 

 
Terminata la fase delle lezioni di prova, gli alunni che si iscriveranno a uno dei corsi sopra elencati dovrebbero                   
poter disporre dello strumento per esercitarsi individualmente a casa. 
L’Istituto potrà offrire un numero limitato di strumenti in comodato d’uso (previa richiesta con impegnativa da                
parte della famiglia e versamento della cauzione) o consentire, in orari prestabiliti, l’utilizzo dello strumento di                
proprietà della scuola per l’esecuzione dei compiti assegnati . 

 
Le lezioni si svolgeranno dalla metà di gennaio ai primi di maggio 2020. 
Le richieste dovranno essere consegnate ai docenti di classe (Scuola Primaria) o alla prof.ssa Fabbri (Scuola                
Secondaria) entro e non oltre martedì 17 dicembre. Difficilmente potranno essere prese in considerazione richieste               
tardive. 
 
Si anticipa il prospetto orario delle lezioni sul quale si chiede di apporre una crocetta indicando gli orari richiesti                   
dalla famiglia.  
In caso di un numero di richieste troppo elevato, gli alunni che hanno frequentato le lezioni di prova avranno la                    
precedenza nell’iscrizione ai corsi. Non potranno essere prese in considerazione richieste orarie diverse da quelle               
offerte. 
 
La ricevuta del versamento, da effettuarsi su CC postale o tramite bonifico bancario (i riferimenti sono reperibili                 
sulla pagina di intestazione del diario), dovrà essere consegnata al docente del corso entro una settimana dall’inizio                 
dei corsi. 

La Dirigente Scolastica  
Maria Orestina Onofri 
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CHITARRA  CANTO 

giorno orario richiesta  giorno orario richiesta  

lunedì 14.15 - 15.15 ❒ mercoledì 14.15 - 15.15 ❒ 

lunedì 15.15 - 16.15 ❒ mercoledì 15.15 - 16.15 ❒ 

lunedì 16.15 - 17.15 ❒ mercoledì 16.15 - 17.15 ❒ 

martedì 14.15 - 15.15 ❒ BASSO ELETTRICO (solo secondaria) 

martedì 15.15 - 16.15 ❒ giorno orario richiesta  

martedì 16.15 - 17.15 ❒ giovedì 14.15 - 15.15 ❒ 

venerdì 16.15 - 17.15 ❒ giovedì 15.15 - 16.15 ❒ 

VIOLINO CHITARRA  ELETTRICA (solo secondaria) 

giorno orario richiesta  giorno orario richiesta  

martedì 14.15 - 15.15 ❒ mercoledì 14.15 - 15.15 ❒ 

martedì 15.15 - 16.15 ❒ mercoledì 15.15 - 16.15 ❒ 

martedì 16.15 - 17.15 ❒  

VIOLONCELLO BATTERIA 

giorno orario richiesta  giorno orario richiesta  

lunedì 14.15 - 15.15 ❒  giovedì 14.15 - 15.15 ❒ 

lunedì 15.15 - 16.15 ❒ giovedì 15.15 - 16.15 ❒ 

giovedì 14.15 - 15.15 ❒ giovedì 16.15 - 17.15 ❒ 

PIANOFORTE  

giorno orario richiesta  

lunedì 16.15 - 17.15 ❒ 

venerdì 15.15 - 16.15 ❒ 

venerdì 16.15 - 17.15 ❒ 

 
 


