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Vicenza, 10 novembre 2016
Ai genitori degli alunni interessati
di tutte le classi
Maffei sede di via Carta
p.c.

Ai docenti
Ai collaboratori scolastici

Oggetto: Corso di chitarra
Si comunica che il professor Davide Calcinai organizzerà un corso di avviamento/perfezionamento allo studio della
chitarra per tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado.
Il laboratorio, che sarà gratuito, si terrà ogni mercoledì pomeriggio nell'aula di musica della Scuola Maffei di
via Carta dalle ore 14:00 alle 15:00, a partire da mercoledì 30 novembre c.a.
I corsi saranno organizzati in laboratori di otto incontri settimanali, secondo il calendario indicato a seguire.
Nella consapevolezza del valore didattico-educativo della proposta, volta all'ampliamento dell'offerta formativa,
confidiamo in una attiva partecipazione dei nostri alunni.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico Reggente
f.to Dott.ssa A. Emanuela Vicari

-------------------------------------------------------da consegnare compilato al Coordinatore di classe entro il 14 novembre 2016
I sottoscritti
padre_________________________________
madre_________________________________ genitori di_________________________________________
cl._____ sez. ______ vista la circolare n.87 autorizzano il proprio /a figlio/a a partecipare al corso di chitarra
(indicare il periodo o i periodi scelti)

 dal 30/11 al 08/02

 dal 15/02 al 29/03

 dal 5/04 al 24/05

Dichiarano di:

 Autorizzare l’uscita autonoma (come da circ. n.12 del 13.09.2016)
 Non autorizzare l’uscita autonoma
Vicenza____________

Firma_____________________________

Firma______________________________
Nel caso firmi un solo genitore:
Il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali di chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, DICHIARA di aver sottoscritto quanto richiesto in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma___________________

