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Terni, 24/09/2020 

 

- Al D.S.G.A. Sig.ra Marcantonio Loredana 

- Ai Coordinatori 

- Alla Prof.ssa Giani Pia 

- Al Prof. Riso Fabio 

- Alla Prof.ssa De Rosa Monica 

- Ai genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria di I grado 

 

- al Sito Web 

 

 

Circolare n°033 

Oggetto:  Progetto “Noi Pianisti Fatati”. 

 

Si comunica che nel nostro Istituto verrà attivato il Progetto “Noi Pianisti Fatati” tenuto dal Prof. 

Riso Fabio docente di Musica della Scuola Secondaria di I grado. Le lezioni gratuite di pianoforte si 

svolgeranno in orario extra-scolastico dal lunedì al venerdì dalle ore 14,15 alle ore 15,15 c/o 

l’Auditorium “G.Massarelli” della sede centrale sita in Terni – Via delle Terre Arnolfe, 10. Il 

progetto è rivolto agli alunni interessati della Scuola Secondaria di I grado.  

Le lezioni di 1 ora cadauna, con cadenza settimanale, coinvolgeranno 3 alunni alla volta e 

inizieranno da lunedì 12 ottobre 2020 fino al mese di maggio 2021; sarà accettato un numero 

massimo di iscrizioni di 15 alunni, in caso di un numero maggiore sarà effettuato un sorteggio e gli 

esclusi formeranno una lista di attesa. 

Si precisa che una volta ammessi al corso, gli alunni saranno tenuti alla frequenza e dovranno 

giustificare le assenze come per tutte le attività didattiche. 

Alla fine del Corso sarà rilasciato Attestato di partecipazione con un giudizio di valutazione che 

contribuirà al voto in Musica. 

 

I genitori sono pregati di restituire il modulo allegato al Coordinatore di classe debitamente 

compilato entro e non oltre sabato 3 ottobre 2020.  

Successivamente seguirà il calendario dettagliato delle lezioni per ciascun alunno. 

Si ricorda ai Coordinatori di classe di consegnare tutta la modulistica in segreteria. 

 

 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Paola Cannavale 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.lgs  39/1993 
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AUTORIZZAZIONE PROGETTO: 
“NOI PIANISTI FATATI” 

 

I sottoscritti______________________________________________________________________ 

 

in qualità di genitori dell’alunno/a _____________________frequentante  la classe ____ sez.___    

 

della Scuola Secondaria di I grado  

  

                                                           (barrare la voce che interessa)                    

 AUTORIZZANO IL CORSO  DI PIANOFORTE  

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare gratuitamente al Progetto “Noi pianisti Fatati” per una 

lezione alla settimana in orario extra-scolastico dal 12 ottobre 2020  al mese di maggio 2021. 

 

Indicare con una X massimo 2 preferenze per il giorno  

 

       Lunedì                     martedì                    mercoledì                   giovedì                   venerdì 

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

                

NON AUTORIZZANO  IL CORSO  DI  PIANOFORTE 

              

AUTORIZZANO L’USCITA AUTONOMA  DAL CORSO      

                             

NON AUTORIZZANO L’USCITA AUTONOMA DAL CORSO  

In questo caso gli alunni dovranno essere prelevati dal genitore o da un suo delegato come 

dichiarato nella documentazione depositata in segreteria                                                                           

 

Terni __________________                                                                   Firma di entrambi i genitori  

                                                                       

______________________________________________ 

 

                                                                                                                  

______________________________________________                                          

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sezione da compilare in caso di indisponibilità della firma da parte di uno dei genitori:  

IlSottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________ 

frequentante la Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado nell’a.s. _________________ 

del Plesso di _______________________________ classe/sezione_____________________ essendosi verificata 

l’impossibilità di acquisizione consenso scritto di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative 

e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta 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. 

 

Terni, _______________                                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                                       ____________________________________ 
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