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Bolzano, 02 maggio 2017
Ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde scuola secondaria di I grado “E. Fermi” e
delle classi quinte scuole primarie Rodari e Tambosi, iscritti per l´a.s. 2017/18 alla scuola
secondaria di I grado “ E. Fermi”
Corsi di musica 2017/2018: pre-iscrizioni.
La ns. scuola, nell’ambito delle attività extracurricolari previste dal POF, organizza anche per
l´anno scolastico 2017/2018, in collaborazione con l’Istituto Musicale Vivaldi, dei corsi di musica
rivolti agli alunni della scuola secondaria di I grado “E. Fermi”.
Al fine di poter organizzare le attività, è necessario avere fin d’ora l’adesione di chi intende
iscriversi.
I corsi sono articolati in lezioni di 60 minuti (con la presenza di due allievi per “strumento”) con
cadenza settimanale e si svolgono in orario extracurricolare, in giornate da definire, dal lunedì al
venerdì.
I corsi proposti sono:
Chitarra elettrica
Chitarra
Tastiere
Pianoforte
Batteria (Il corso di batteria è riservato ai soli allievi che hanno frequentato nell’a.s. 2016-2017)

Costo € 40,00 per tutti i corsi di strumento (max 2 persone per ogni ora) a carico degli alunni.
La scuola verserà all´Istituto Musicale l´ulteriore contributo di euro 50,00 per ogni alunno iscritto.
I corsi saranno tenuti presso la scuola secondaria di I grado E. Fermi se sarà raggiunto un adeguato
numero di iscritti per ciascuno strumento o disciplina, diversamente saranno tenuti presso le
strutture dell´Istituto Musicale Vivaldi. Fra i ragazzi iscritti ci sarà la possibiltà di creare dei gruppi
musicali (musica d’insieme).
Chi fosse interessato è pregato compilare l´allegato modulo di adesione, da riconsegnare in
segreteria inderogabilmente entro 15 maggio 2017.
Gli alunni delle classi quinte potranno consegnare il modulo all´insegnante di classe.

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Bertoni

Firmato digitalmente da:Laura Maria Bertoni
Data:02/05/2017 12:45:37
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Alla Dirigente scolastica
dell´Istituto Comprensivo Bolzano IV-Oltrisarco
Via Castel Flavon, 16
39100 Bolzano

Oggetto: corsi di musica a.s. 2017/2018: pre-iscrizioni.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ___________________________________telefono __________________
della classe ______ sez. ____ scuola _______________________ aderisce per l’a.s. 2017/2018 al
seguente corso di strumento:

I_I CHITARRA ELETTRICA

I_I PIANOFORTE

I_I CHITARRA

I_I TASTIERA
I_I BATTERIA **

Bolzano,

firma

** Il corso di batteria è riservato ai soli allievi che hanno frequentato nell’a.s. 2016-2017

Nel mese di settembre Vi verranno comunicate le modalità di pagamento, giornate e orario corso
scelto.
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