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Roma, 18/10/2022  

Circolare n. 59 

 

 

                                Agli studenti,   

Alle famiglie   

Ai docenti   

Al DSGA  

Al personale ATA  

 

Sedi  

   

Oggetto: Progetto “Musica a scuola – A.S. 2022-2023” 

Nell’ambito del progetto “Musica a scuola – A.S. 2022-2023” si organizza un laboratorio musicale 

completamente gratuito, che si terrà il GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'Aula magna 

della sede succursale dell'Istituto, a partire dal 1 dicembre p.v. 

La durata è di 30 ore, incluse prove generali e il concerto-spettacolo di fine anno. 

Per i partecipanti del triennio le 30 ore del laboratorio saranno riconosciute come P.C.T.O.   

A tutti i partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione che avrà validità per il credito scolastico 

Il giorno 17 novembre p.v., dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'Aula magna della sede succursale 

dell'Istituto si terrà un’audizione per selezionare gli studenti che abbiano già avuto esperienze di studio su 

uno o più strumenti musicali e/o di canto. 

Gli studenti selezionati dovranno compilare un modulo di autorizzazione, che si allega alla circolare e che 

verrà consegnato al Referente del Progetto, Prof. A. Pelini. 

Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Roberta Vallucci in sede succursale. 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                            Prof.ssa Giuseppa Tomao  
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                                           stampa ai sensi e  per gli effetti   

                                                                                                                                            dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9 
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AUTORIZZAZIONE 

 

I sottoscritti ________________________ e ________________________________  genitori dello/a 

studente/essa ___________________________________________ della classe _____  sezione  ______  

autorizzano il/la figlio/a   

 

Lo/a studente/ssa maggiorenne _______________________________della classe_____sezione________ 

autorizza 

 

al PROGETTO “Musica a scuola – A.S. 2022-2023” che si terrà il GIOVEDI’ dalle 15.00 alle 17.00  presso 

l'Aula magna della sede succursale dell'Istituto, a partire dal 1 dicembre p.v. 

 

Si prega di lasciare un contatto telefonico da poter utilizzare per qualsiasi informazione  

 

….........................................................................    

 

Roma lì ….....................  

FIRMA DEL GENITORE  ____________________________________ 

 

FIRMA DEL GENITORE  ____________________________________ 

 

FIRMA DELLO/A  STUDENTE/ESSA _________________________ 

 

IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI FIRMA DA PARTE DI UN GENITORE  

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la AUTORIZZAZIONE 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori 
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