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Circ. n. 022
ALLE FAMIGLIE
SCUOLE PRIMARIE
“V. Bachelet” – “S.Dacquisto”
e p.c.
DSGA
Oggetto: Adesione al corso di potenziamento musicale

Gentilissimi,
la Scuola offre l’opportunità ai nostri alunni e alle nostre alunne di soddisfare l’esigenza di
una competenza musicale completa avvalendosi del Metodo “Io cresco con la Musica”. A
tale scopo, in seguito a una regolare gara di appalto, sono stati individuati gli specialisti
che, per il presente anno scolastico, avranno il compito di arricchire l’offerta formativa in
campo musicale.
Il corso che si svilupperà tra ottobre 2018 e maggio 2019 prevede 18 ore di insegnamento
curriculare (1 ora di lezione alla settimana) a un costo complessivo di € 47.00.
Come deliberato dal Consiglio di Istituto, in ogni classe, il corso si attiverà con l’adesione
dell’85% delle famiglie interessate.

N.B.
Si richiede di confermare l’adesione al corso compilando il modulo allegato e
consegnandolo alle insegnanti di classe in occasione delle assemblee che si svolgeranno
il 9 e il 10 ottobre prossimi. In base al numero di adesioni ricevute, la scuola confermerà
l’avvio del corso e la data entro la quale effettuare il versamento.

Monza, 24 settembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Bonetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993)
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ISCRIZIONE AL CORSO DI POTENZIAMENTO MUSICALE
SCUOLE PRIMARIE “V. BACHELET” e “S. D’ACQUISTO”

Io sottoscritto/a………..............………………………………………………………..… genitore
dell’alunno/a………………………………………………………………della Classe …………
del plesso

SALVO D’ACQUISTO

BACHELET

chiedo - non chiedo
(circondare la voce che interessa)

l’iscrizione di mio/a figlio/a al Corso di Potenziamento Musicale per l’a.s. 2018/19.

Il genitore che aderisce alla proposta didattica, sottoscrivendo il presente modulo, si
impegna a versare la quota di €47 rispettando i tempi e le modalità in seguito comunicate.

Data…………………………………

…………………………………..

(Firma)

