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COMUNICAZIONE N. 114
Ai genitori degli alunni
degli indirizzi Classico, Scientifico, Linguistico
e delle Scienze Umane

Oggetto: Avvio corsi laboratorio musicale a.s. 2017/2018
Come per gli scorsi anni il Liceo, a sviluppo dello studio musicale previsto nella scuola media
tradizionale e in continuità con quello offerto nella scuola media ad indirizzo musicale, offre agli alunni,
nell’ambito del Progetto “Laboratorio Musicale”, la possibilità di frequentare corsi di strumento
musicale, in orario extrascolastico. Ogni corso prevede 18 lezioni di tipo teorico-pratico, distribuite nel
periodo dicembre 2017 – maggio 2018, che saranno indirizzate a gruppi di tre alunni e avranno la durata
di 1 ora settimanale. Il contributo richiesto alle famiglie per la partecipazione ad ogni singolo corso sarà
di 145 Euro annui. Per la partecipazione è necessaria la consegna del modello allegato contenente le
informazioni necessarie e l’autorizzazione del genitore (entro il 18/11/2017), oltre che del pagamento
della quota annuale (entro il 25/11/2017). La quota andrà versata sul bollettino di c/c postale intestato alla
scuola indicando come causale “Laboratorio Musicale”. Il modello allegato e la ricevuta del versamento
dovranno essere consegnati entro i termini indicati al Prof. Luigi Baldassarri (per la sede di Via A.Moro)
o al front-office (per la sede di Palazzo Venieri).

Il Coordinatore del Laboratorio Musicale
Prof. Luigi Baldassarri

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art., c.2 D.Lgs n.39/93

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a ......................................................... genitore di .................................................
frequentante la classe ............... del Liceo Classico G.Leopardi di Recanati nell’a.s. 2017/2018, a
conoscenza delle condizioni sopra indicate,
autorizza
il/la proprio/a figlio/a a frequentare le lezioni di strumento musicale ……………………………...
nell’ambito del Progetto “Laboratorio Musicale”.
Data ......................

Firma .......................................................

