
 AI GENITORI 
e p.c. AI DOCENTI 

AL SITO WEB 
ATTI 

 
OGGETTO: CORSI DI APPROCCIO ALLO STRUMENTO MUSICALE E CANTO – AVVISO 
 
Come da tempo annunciato, comunico che il nostro istituto, nell’ambito di un’ accordo con l’Istituto di 
Istruzione Superiore “A. Lombardi “ di Airola,   in particolare con il Liceo Musicale, offre agli alunni  delle 
classi  quarte e quinte della Scuola Primaria   e agli alunni della Scuola Secondaria la possibilità di 
frequentare corsi di approccio allo Strumento Musicale e di Canto. 
Le lezioni ,che si svolgeranno in orario pomeridiano,saranno tenute da studenti del suddetto liceo che 
saranno accompagnati dai loro docenti tutor . 
Per motivi organizzativi, dovendo comunicare in tempi  brevi il numero degli alunni  all’altro istituto , 
chiedo ai genitori interessati di manifestare il loro interesse compilando l’allegato modulo in cui vanno 
indicato ,in ordine di scelta, un massimo di due strumenti tra quelli di seguito elencati: 

1. Pianoforte/tastiera; 
2. chitarra 
3. violino 
4. contrabbasso 
5. clarinetto 
6. violoncello 
7. percussioni 
8. fagotto 
9. tromba 
10. flauto 
11. sassofono 
12. oboe 
13. corno 

Evidenzio che l’acquisto dello strumento è a carico dei genitori e che i corsi, che dureranno almeno trenta 
ore , sono  GRATUITI. Vi assicuro che il progetto proseguirà anche negli anni futuri . 
Ai suddetti corsi si aggiunge anche quello di CANTO. 
Come potete notare, si tratta di una grande opportunità che avrà durata nel tempo,in quanto gli alunni 
potranno continuare anche nei prossimi anni. Le attività avranno inizio presumibilmente nel mese di 
dicembre  e saranno realizzate  in uno /massimo due incontri a settimana nei diversi periodi.  
Pertanto vi invito,se interessati, a compilare l’allegato, stamparlo e farlo consegnare alle docenti entro , e 
non oltre, le ore 12.00 del  giorno 25 settembre 2021. I genitori che dovessero avere difficoltà nello 
scaricarlo  e/o stamparlo , possono ritirarlo all’ingresso della sede centrale invia Giacomo Matteotti, con 
consegna fuori dall’edificio da parte del collaboratore scolastico. 
L’occasione è gradita per porgervi i miei più cordiali saluti 

La dirigente scolastica 
Maria Rosaria Damiano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93.  

L’originale è agli atti 
 

La presente ,con l’allegato modulo, viene trasmessa dall’indirizzo di posta istituzionale bnic85400a@istruzione.it, ai docenti che 
lo diffonderanno ai genitori con  le consuete modalità 
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