
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“OLCESE”  
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�: rmic8ex00q@istruzione.it 
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it 

 

Circolare n.                                                                                           Roma, 9 ottobre 2014 
 
 

� A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO 

 
� AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

� AI COORDINATORI DI CLASSE SC.SEC. I GRADO 
 

� ALL’ALBO DEI PLESSI 
  

� AL DSGA 
 

OGGETTO: CORSI DI STRUMENTO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO 
 

 Facendo seguito alla delibera del Consiglio di istituto anche nel corrente anno scolastico verranno 
attivati, in orario extrascolastico, i corsi di strumento indirizzati agli alunni di scuola primaria (priorità alle 
classi quarte e quinte) e secondaria di I grado; la precedenza nelle iscrizioni verrà data agli alunni che hanno 
già frequentato nel precedente anno scolastico. Gli insegnanti sono invitati a darne comunicazione scritta sul 
diario agli alunni. 
OBIETTIVI: insegnamento dello strumento musicale scelto, della tecnica strumentale e della teoria musicale 
STRUMENTI PROPOSTI: Pianoforte, Chitarra, Violino, Percussioni, Batteria, Violoncello, Flauto, 
Clarinetto 
ORGANIZZAZIONE: il corso si svolgerà in orario extra-scolastico nelle sedi di largo A.Chieregatti 
(Primaria Sibilla Aleramo e Media Parri) da concordare con il docente di strumento in base agli impegni 
dell’alunno ed alla disponibilità nell’orario di apertura della scuola 
COSTI: il corso avrà i seguenti costi 

Lezione individuale: quota di iscrizione annuale € 15,00 – quota mensile per 4 lezioni individuali da 
45 minuti € 85 
Lezione in coppia: quota di iscrizione annuale € 15,00 ad alunno – quota mensile per 4 lezioni in 
coppia da 45 minuti: € 100,00 (€ 50,00 ad alunno) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  
prima quota entro l’inizio dei corsi: iscrizione e prima mensilità: € 100,00 individuale, € 130 in coppia 
successivamente le relative quote (€ 85 individuale ed  € 100 in coppia) con pagamento ad inizio della 
mensilità relativa 
 
ISCRIZIONI: i genitori possono effettuare una pre-iscrizione non vincolante entro la fine di ottobre; i corsi 
potranno iniziare da metà novembre una volta valutate le richieste e presi accordi con le famiglie; si invitano 
pertanto tutti i genitori interessati a compilare il modello di pre-iscrizione a disposizione in tutti i plessi 
presso la portineria ed a riconsegnarlo entro e non oltre il 31 ottobre 2014. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Tiziana Santoro) 



PREISCRIZIONE LEZIONI DI STRUMENTO – IC OLCESE 
da riconsegnare entro e non oltre il 31 ottobre 2014 

 

Io sottoscritto _______________________________________________________________ 
 

GENITORE dell’alunn _ ___________________________________ nat _  a  ___________ 
 

il ______________________ frequentante la classe _______ sez. _____ plesso____________ 
 
richiedo la preiscrizione alle lezioni del seguente strumento: 

� Batteria 
� Chitarra 
� Clarinetto 
� Flauto 
� Percussioni  
� Pianoforte 
� Violino 
� Violoncello 

 
Sede delle lezioni: largo A. Chieregatti (Parri /Sibilla Aleramo) 
 

Scelgo il corso 
� Individuale 
� A coppia (con l’alunno _______________________________________) 

 

Giorno preferito (da concordare comunque con il docente): ________________________________________ 
 
Roma, __________________________________                                                                    FIRMA DEL GENITORE 
 

___________________________________  
 

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

PREISCRIZIONE LEZIONI DI STRUMENTO – IC OLCESE 
da riconsegnare entro e non oltre il 31 ottobre 2014 

 

Io sottoscritto _______________________________________________________________ 
 

GENITORE dell’alunn _ ___________________________________ nat _  a  ___________ 
 

il ______________________ frequentante la classe _______ sez. _____ plesso____________ 
 
richiedo la preiscrizione alle lezioni del seguente strumento: 

� Batteria 
� Chitarra 
� Clarinetto 
� Flauto 
� Percussioni  
� Pianoforte 
� Violino 
� Violoncello 

 
Sede delle lezioni: largo A. Chieregatti (Parri /Sibilla Aleramo) 
 

Scelgo il corso 
� Individuale 
� A coppia (con l’alunno _______________________________________) 

 

Giorno preferito (da concordare comunque con il docente): ________________________________________ 
 
Roma, __________________________________                                                                    FIRMA DEL GENITORE 
 

___________________________________  


