
 

 

Prot. 2527/V.4 

 

Ai genitori degli alunni delle classi prime della scuola 
primaria 

Agli interessati 

Al sito         

 

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE CLASSE  AD INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA 

 

È aperta la consultazione relativa alla formazione della classe prima sperimentale ad indirizzo 
musicale della scuola primaria. Le domande dovranno essere prodotte secondo il modello allegato 
e dovranno pervenire in segreteria entro le ore 12.00 del 9.9.2019. Verranno ammessi a frequentare 
la classe 1^M della sperimentazione dell’Indirizzo Musicale un numero di 22 alunni. Le domande 
saranno accolte in ordine di arrivo. 

Copertino 30.8.2019 

 

     
     



ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MAGISTRATO G. FALCONE” 

SEDE 

I sottoscritti ____________________________________________________________________________ 

Genitori dell’alunno/a______________________________________ nat_ a _________________________ il 

_________________ tel._____________________ad integrazione della domanda di iscrizione alla classe 

prima della Scuola Primaria presentata on – line secondo le indicazioni ministeriali,  

CHIEDE 

l’iscrizione del proprio/a figlio/a per l’a.s. 2019/2020, alla classe prima della sperimentazione del corso ad 

indirizzo musicale attivato nella sezione M della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo.  

I sottoscritti, preso atto che gli strumenti previsti nel corso in argomento sono: Chitarra, Violino, Pianoforte 
e Percussioni, indicano, lo strumento studiato dal proprio figlio nell’a.s. 2019/20: _____________________;  

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che:  

1. il curricolo prevede n. 43 ore settimanali di lezione di cui 40 relative al curricolo di base proprio della 
scuola Primaria e n. 3 ore specifiche destinate a: 1 ora di pratica strumentale, 1 ora di solfeggio ed un’ora 
di musica d’insieme. Le ore saranno distribuite: 2 ore nel corso della settimana, 1 ora il sabato mattina;  

2. il corso di strumento è considerato alla pari di qualsiasi altra disciplina curriculare, con valutazione 
periodica e finale, obbligo di giustificazione in caso di assenza; 

3. verranno ammessi a frequentare la classe 1^M della sperimentazione dell’Indirizzo Musicale un numero 
di 22 alunni. Le domande saranno accolte in ordine di arrivo e potranno essere presentate dal 30.8.2019 
alle ore 12.00 del 9.9.2019; 

4. di dover versare la quota di partecipazione come contributo parziale alla frequenza. 

 

_________________lì____________  

 

Firma dei genitori ________________________________  

                               _________________________________  


