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Circ. n. 56   

     

                                                                                         Ai signori genitori degli alunni  

frequentanti il progetto di strumento musicale-RE  

Ai docenti coordinatori scuola secondaria I grado 

                                                                                    Al personale dell’Istituto comprensivo-inoltro mail 

                                                                                         Al sito web-Home page-Area famiglie 

 
 

OGGETTO: INFORMATIVA PROGETTO “IMPARIAMO A SUONARE UNO STRUMENTO MUSICALE” 

PER LE CLASSI SECONDE E TERZE 

Si premette che le attività didattiche relative al progetto di strumento musicale verranno avviate dal 24.10.22 

Con la presente si illustrano le modalità organizzative del progetto “Impariamo a suonare uno strumento 

musicale”. 

Il progetto, destinato agli alunni della Scuola secondaria di I grado, si attua in orario pomeridiano 

extracurricolare e si riferisce all’insegnamento del violino, del violoncello e del pianoforte.  

A. Organizzazione generale 

Gli allievi coinvolti nel progetto sono divisi in 3 classi (classe di violino, classe di violoncello, classe di 

pianoforte) e le lezioni, che si svolgono dal lunedì al giovedì, sono articolate in 3 turni.  

L’assegnazione di ciascun alunno al I, II, III turno verrà comunicato attraverso apposito modulo che 

la famiglia restituirà firmato. 

SI PRECISA CHE, SOLO GLI ALUNNI ASSEGNATI AL PRIMO TURNO DI LEZIONE, 

POTRANNO PERMENERE A SCUOLA DOPO LE 14:00 E CONSUMARE IL PASTO SOTTO LA 

VIGILANZA DEI DOCENTI. 

 

B. Organizzazione dal 24.10.22 

 

Si ribadisce che le attività didattiche verranno avviate dal 24.10.22 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle attività, dal momento che le lezioni antimeridiane terminano alle 

ore 14.00, si dispone quanto segue. 
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Gli studenti del I turno che frequentano la sede succursale dell’I.C. vengono prelevati alle ore 13.50 da un 

docente di strumento musicale e si recano a piedi presso la sede centrale, per svolgere le attività didattiche 

previste dal progetto.  

Gli studenti del I turno che frequentano la sede centrale dell’I.C. vengono prelevati dagli altri due docenti di 

strumento musicale al termine delle lezioni antimeridiane (ore 14.00) 

Tutti gli studenti del I turno: 

- consumano nei locali della sede centrale dell’I.C. il pranzo a sacco, affidati alla vigilanza congiunta 

dei docenti di strumento musicale; 

- partecipano alle lezioni dalle ore 14.15 alle ore 15.15  

- rientrano in modo autonomo a casa al termine delle lezioni, se i genitori hanno firmato la liberatoria 

per l’uscita automa da scuola. In caso contrario, verranno prelevati da un genitore o da persona 

delegata. 

Gli studenti del II turno:  

- si recano a casa al termine delle lezioni mattutine; 

- tornano a scuola autonomamente per partecipare al progetto alle ore 15.15 

- rientrano in modo autonomo a casa al termine delle lezioni, se i genitori hanno firmato la liberatoria 

per l’uscita automa da scuola. In caso contrario, verranno prelevati da un genitore o da persona 

delegata. Le attività terminano alle ore 16.15 

 

Gli studenti del III turno: 

- si recano a casa al termine delle lezioni mattutine; 

- tornano a scuola autonomamente per partecipare al progetto alle ore 16.15 

- rientrano in modo autonomo a casa al termine delle lezioni, se i genitori hanno firmato la liberatoria 

per l’uscita automa da scuola. In caso contrario, verranno prelevati da un genitore o da persona 

delegata. Le attività terminano alle ore 17.15 per tutti.  

 

 

N.B. Eventuali variazioni orarie saranno comunicate direttamente dai docenti di strumento musicale, 

attraverso consegna di apposita modulistica, che le famiglie dovranno sottoscrivere.  

Considerata la complessità organizzativa del progetto, è responsabilità dei genitori sottoscrivere e far 

restituire tempestivamente le comunicazioni. 

 

I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE PROVVEDERANNO A DETTARE AVVISO 

DELL’AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA SEGUENTE INFORMATIVA E A CONSEGNARE 

LA MODULISTICA AGLI STUDENTI. 

 

 

 

Bari Palese, 18.10.2022                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del d.lgs. 39/93 
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