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Progetto: “Coro e Band della scuola”
Strutturazione – organizzazione
I docenti che terranno le lezioni saranno docenti della scuola o docenti/esperti esterni specializzati
nello strumento d’insegnamento.
Tempi: le lezioni inizieranno presumibilmente nel mese di Ottobre 2019 e termineranno l’8 giugno
2020 (fine dell’anno scolastico).
Le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane extra- curriculari nelle aule dell'Istituto; i giorni
si stabiliranno in accordo tra docenti-alunni.
Ciascun corso si avvierà con un numero minimo di 4 alunni. L’avvio del corso verrà comunicato
agli alunni e alle famiglie dopo aver raccolto tutte le iscrizioni. A tale comunicazione deve seguire il
pagamento affinché le lezioni abbiano inizio.
Come sono organizzate le lezioni?
Per ogni allievo sono previste mediamente una lezione settimanale collettiva (4/6 alunni).
Sono possibili variazioni di orari, tempi e durate delle lezioni in vista di concerti, saggi, esigenze
organizzative dell’Istituto.
Gli insegnanti richiedono impegno, serietà e un comportamento corretto al fin di non
ostacolare la lezione anche ad altri alunni.
Se ciò dovesse accadere, su preavviso alla famiglia, l’alunno verrà allontanato dalle lezioni.
Costi
Le lezioni saranno a carico delle famiglie che la responsabile amministrativa ha calcolato essere
all’incirca di € 250 annui.
La retta andrà versata in Banca sul conto della scuola in un'unica soluzione, solo dopo aver
raccolto le adesioni di tutti gli interessati (saranno date indicazioni circa le modalità per effettuare i
versamenti).
Alla prima lezione l’alunno dovrà presentarsi con fotocopia di avvenuto pagamento.
L’INSEGNANTE REFERENTE
Prof.ssa Elisabetta Ruffo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mara Perna

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL PROGETTO: “LA BAND E IL CORO DELLA SCUOLA”
… l/L… Sottoscritto/a (nome allievo)…………………………………………………………………..............
nat….. il …...../ …..… /……... a …………………………………………………………………………….………………
residente a ……………………………………………………..……………………………………Prov……………………...
via /piazza ……………………………………….………………………………..… n. ……………cap…………………….
essendo l’allievo/a minorenne indicare il nome del familiare di riferimento
(che dovrà firmare in calce) …………………………………………………………………………………...…………
CHIEDE
di essere iscritt…. al progetto di Musica per l’anno scolastico 2019/2020 e di frequentare il
seguente corso:
apporre una crocetta sulla casella corrispondente al corso scelto (indicare anche un corso
alternativo)
o

Xilofono/Marimba/Percussioni

o

Pianoforte

o

Chitarra

o

Violino

o

Musica di insieme

Data………………………………..

Firma del genitore ………………………………………………….…

Referente del progetto: Prof.ssa Ruffo Elisabetta

