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Ai genitori degli alunni delle classi
III,IV e V delle Scuole Primarie
OGGETTO: Avvio corsi di propedeutica allo studio di strumento musicale.
La scuola secondaria di I grado “Mazzini-Patini”, storica istruzione scolastica ad indirizzo
musicale della città, anche quest’anno organizza dei cicli di lezioni di strumento musicale destinati
agli alunni delle classi III, IV e V delle scuole primarie della città, che si svolgeranno nelle sedi di
Mazzini e Patini.
Gli allievi potranno scegliere di studiare uno tra i seguenti strumenti:
sede MAZZINI: pianoforte, chitarra, percussioni, violino, sassofono, tromba;
sede PATINI: chitarra, violoncello, fisarmonica, clarinetto, arpa e flauto traverso.
Il costo complessivo del corso sarà di € 150,00 per n. 20 ore di lezione per piccoli gruppi di
allievi. Le famiglie interessate sono pregate di riconsegnare il tagliando in calce presso la sede
Mazzini entro e non oltre il 07/12/2018.
La ricevuta del versamento sul C/C intestato alla Scuola Media “Mazzini-Patini”, presso
Poste Italiane s.p.a.
IBAN: IT 07 T 07601 03200 001039418536
Causale: Cognome e nome dell’alunno- Propedeutica______ (indicare le strumento)
dovrà, invece, essere consegnata entro la data di inizio corsi.
Una volta ricevute le adesioni i genitori verranno convocati per una riunione preliminare con
i docenti durante la quale verrà concordato il calendario degli incontri così come stabilito dall’art. 3
del regolamento.
Per ogni altra informazione riguardante i corsi è preferibile consultare il regolamento dei
corsi di propedeutica pubblicato sul sito della scuola.
L’Aquila 13/11/2018

F.to
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monia Lai
………………………………………………………………………………………………………
ADESIONE AL CORSO DI PROPEDEUTICA A.S. 2018/19

Il/La sottoscritto/a ____________________________ genitore dell’alunn _ __________________
_______________________________ Scuola di provenienza ___________________________
Cell. Madre ___________________________ Cell. Padre _______________________________
Recapito e mail________________________________________
chiede
di iscrivere il proprio figlio/a al corso sotto indicato:
MAZZINI

chitarra
sassofono
pianoforte
percussioni
tromba
violino

PATINI

arpa
chitarra
clarinetto
flauto traverso
fisarmonica
violoncello

Data, …………………….

Firma ……………….…………..

