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Ai Genitori degli studenti iscritti alle classi a
T.N. della Scuola Secondarla di I grado
Ai Docenti Coordinatori Scuola Secondaria di I

grado
Alia DSGA

Agli Atti
Al sito WEB

Oggetto :"Ensemble musicale" Proposta di iscrizione

La sottoscritta rende noto ai sig.ri Genitori in indirizzo che MARTEDÌ' 30 NOVEMBRE 2021,
presso la Scuola Secondaria di I grado "G.Ungaretti" di Ghivizzano, sarà avviato il Progetto di
"Ensemble musicale" coordinato dalla Prof.ssa Lara Berti. Il suddetto Progetto si svolgerà tutti i
Martedì /Giovedì lavorativi, fino alla fine dell'anno scolastico. Con orario 14,30/16,30. Al Progetto,
che prevede la costituzione di un gruppo di studenti per il coro della scuola e per la parte
strumentale, per un massimo complessivo di 28 unità totali, si accede presentando richiesta scritta,
tramite il modulo allegato alla presente che dovrà essere riconsegnato alla scuola entro II 25
Novembre 2021. In caso di richieste eccedenti il limite numerico indicato, l'Istituto procederà alla
selezione in base alla valutazione più elevata nella disciplina.

Compilare e riconsegnare alla Scuola entro il 25 Novembre2021.

I sottoscritti

studente/studentessa

_genitori/tutori dello/a

classe

DICHIARANO

(Barrare la crocetta che interessa)

O Di AVER PRESO VISIONE DELLA NOTA PROT 4332IV.5
PROGETTO "ENSEMBLE MUSICALE"

DEL 17/11/2021 RELATIVA AL

o DI VOLER ISCRIVERE

O DI NON VOLER ISCRIVERE
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IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A MEDESIMO/A ALLE ATTIVITÀ' DEL PROGETTO CITATO

IN CASO DI ISCRIZIONE, DECIDONO DI SCEGLIERE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI

O  attività coreutica - coro della scuola

O attività strumentale con strumenti musicali messi a disposizione dalla Scuola

IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA:

SI IMPEGNANO

O A condurre li/la proprio/a figlio/a presso la sede scolastica II martedì pomeriggio { coro) o il giovedì
pomeriggio (strumento), alle ore 14,30 e a prelevarlo/la alle ore 16,30, al termine dell'attività didattica

COMPILARE SOLO IN ALTERNATIVA ALLA VOCE PRECEDENTE, SE LO SI PREFERISCE COME SOLUZIONE:

o chiedono di far permanere II /la proprio/a figllo/a a scuola dalle ore 8,30 alle 16,30, Il MARTEDÌ' (CORO)
o il GIOVEDÌ' ( strumento) provvedendo a:

1- Prelevare personalmente o tramite Delegato ufficiale già noto alla Scuola, il/la proprio/a figllo/a alle
ore 16,30, del MARTEDÌ' o del GIOVEDÌ', a seconda dell'opzione Indicata;

2- Pranzo a sacco o richiesta al Comune di accesso al servizio di Refezione scolastica del MARTEDÌ' o

del GIOVEDÌ'

DATA FIRMA I Genitori/tutori'

Per I genitori separati o divorziati:
In caso di apposizione firma da parte di un solo genitore /tutore, è necessario sottoscrivere, da
parte del firmatario, la seguente dichiarazione

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara
di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli aitt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice
Civile, che richiedono il consenso di entrambi genitori.

FIRMA GENITORE DICHIARANTE

S^i|^colastico
,Slessandra Giornelli


