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Circ. n. Bastia Umbra, 8 ottobre 2021

A TUTTI I GENITORI 
SCUOLA SECONDARIA

ALLA DSGA
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA

AL PERSONALE ATA
Al sito web www.icbastia1.edu.it

OGGETTO: AVVIO CORSI MUSICALI “SCUOLA MEDIA IN MUSICA”

Gentili genitori,
dopo l’interruzione forzata dovuta all’emergenza che abbiamo vissuto nello  scorso anno
scolastico, tutt’ora in corso, desideriamo ad ogni modo riprendere i corsi pomeridiani di
strumento musicale con la preziosa collaborazione della Scuola di Musica Comunale di Bastia
Umbra.

Grazie a questa sinergia, la Scuola di Musica Comunale proporrà, presso la sede della Scuola
Sercondaria,  la  maggior  parte  degli  stessi  corsi  musicali  che  realizza  nell’ambito  della
propria  attività didattica presso il Centro Comunale per le Attività Musicali di Costano.

Si tratta di una grande opportunità, poiché grazie all’impegno economico della Stessa Scuola
ed alla collaborazione del Comune di Bastia Umbra, i corsi vengono proposti alle famiglie a
condizioni economiche estremamente vantaggiose: la stessa qualità per un terzo del costo
effettivo.
In  più,  altro  elemento  da  sottolineare  particolarmente,  le  lezioni  dei  Corsi  musicali  si
terranno presso la sede della Scuola Secondaria, comportando un adattamento logistico da
parte di chi li frequenterà praticamente minimo.

I corsi avranno inizio nel prossimo mese di novembre e termineranno alla fine di maggio
2022.
Sono previste lezioni  frontali  individuali  della durata di 40 minuti, che si svolgeranno in
orario pomeridiano, con cadenza settimanale e un saggio finale.

L’iniziativa è  riservata ad un numero massimo di  15 alunni,  con  una priorità  che verrà
riservata ai ragazzi che avevano già frequentato le lezioni di questi corsi in classe prima (a.
s. 2019-20).
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Si potrà scegliere tra le seguenti discipline:

CORSI DI MUSICA CLASSICA

 Arpa
 Clarinetto
 Chitarra classica
 Fisarmonica
 Flauto
 Pianoforte
 Oboe
 Sassofono
 Tromba
 Violino

CORSI DI MUSICA MODERNA

 Basso elettrico
 Batteria
 Chitarra elettrica
 Pianoforte moderno e tastiere elettroniche

Per l’attivazione di ogni corso sarà necessaria l’iscrizione di almeno tre allievi,  per tale
motivo si chiede di indicare la scelta anche di un secondo corso.

L’attività,  come  sopra  indicato,  sarà  cofinanziata  dalla  Scuola  e  dall’Amministrazione
comunale. A carico delle famiglie rimarrà una quota di 200 euro per l’intero anno scolastico.

La presentazione dell’iniziativa e i  dettagli  organizzativi verranno concordati durante un
incontro  dedicato  che  si  terrà  in  data  mercoledì  20  Ottobre.  Durante  questo  incontro
verranno anche formate le classi in dipendenza delle richieste formulate e dell’ordine di
arrivo  delle  stesse.  Si  raccomanda  quindi  la  presenza  a  detto  incontro,  pena  la  non
ammissione al corso prescelto. 

Si  prega  gli  interessati  di  voler  compilare  la  parte  sottostante  e  rinviarla  tramite  mail
all’indirizzo della scuola non oltre il prossimo 18 ottobre alle ore 17,30 presso la scuola
secondaria. L’ordine cronologico di arrivo della domanda costituirà criterio per l’ammissione
ai corsi in caso di richieste in eccedenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Stefania Finauro)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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Circolare  n.           corso  musicale  a.  s.  2021-22  (da  compilare  ed  inviare  per  mail  a
pgic84300r@istruzione.it entro il 18.10.2021)

I  sottoscritti…………………………………………………………………………………………………………………………….  genitori
dell’alunno/a ………………………………………………………………………. Classe…………………………………….. desiderano (barrare
l’opzione prescelta)

 riconfermare l’iscrizione
 iscrivere per la prima volta

il/la proprio/a figlio/a al corso musicale per il seguente strumento:
1^ opzione ……………………………………………………………………………………………………….
2^ opzione ……………………………………………………………………………………………………….

impegnandosi alla frequenza per l’intero corso della scuola secondaria di 1^ grado e impegnandosi a versare la
quota di euro 200.00 (duecento)
 
Data……………………………………………… firme……………………………………………………….

……………………………………………………………….
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