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Circ. n. 5

Ai genitori degli alunni
Dell’indirizzo musicale
Scuola Secondaria di I grado
Mompiani
Atti
Sito
Brescia, 10 settembre 2019

Oggetto: Indicazioni per la frequenza dell’indirizzo musicale
I corsi ad indirizzo musicale (SMIM) sono stati istituiti in Italia nel 1975. Dal 2003 nella scuola
Secondaria di I grado G.Mompiani è attivo un indirizzo musicale che consente di scegliere fra quattro
diversi strumenti musicali: Arpa, Chitarra, Flauto, Pianoforte.
Sono previste lezioni individuali e due ore settimanali di musica d’insieme fin dal primo anno di frequenza.
Ecco riportate alcune indicazione per permettere una proficua frequenza degli iscritti al corso.
Prestito e cura dello strumento.
L'istituto garantisce il prestito dello strumento agli alunni iscritti all'indirizzo musicale (ad eccezione
dell'arpa) previa richiesta scritta attraverso apposito modulo. Dal momento della consegna, la cura
dello strumento è sotto la responsabilità della famiglia, che deve garantire il rimborso di eventuali
danni non causati dalla normale usura. Dove possibile si consiglia comunque l'acquisto dello strumento da parte delle famiglie.
Studio assistito dell'arpa.
Agli alunni iscritti al corso di arpa è garantito l’utilizzo dello strumento presso la scuola, sotto la sorveglianza dell'insegnante e in base ad un orario concordato.
Assenze, uscite e rientri fuori orario.
Le ore di lezione individuale di strumento rientrano a tutti gli effetti nell'orario scolastico obbligatorio.
Pertanto assenze, entrate e uscite fuori orario rispondono al regolamento generale della scuola e vanno giustificate.
Partecipazione a concerti e saggi.
Durante l'anno si prevedono concerti e saggi che si svolgeranno fuori dall'orario scolastico. Per una
buona riuscita di tali manifestazioni la famiglia deve garantire la partecipazione dei ragazzi, a meno di
gravi impedimenti.
La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana

(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.)

- -------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………….
dichiara di aver preso visione del comunicato.
firma…………………………………………

