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Prot. n. 3672 – C/2

Minturno,

lì

20

settembre

2018

C.a.:
 Sigg. Genitori alunni dell’Istituto
 Ins. R. Patrizio docente referente Progetto Complesso di
Musica a.s. 2018/2019 e fiduciaria scuola Infanzia Fontana
P.
 Prof. A. Giorgio docente F.S. alla progettualità d’Istituto
 Proff. L. Vellucci – B. Bonacci – M. Gaveglia docenti F.S.
 Ins. M. Castelli docente vicario e fiduciaria scuola Infanzia
Minturno
 Prof.ssa G. Forcina docente collaboratore e fiduciaria sede
scuola Sec. I grado M. di Minturno
 Proff. G. Penna – L. Pugliese docenti fiduciari sedi scuola
Sec. I grado Spigno S. e Minturno
 Inss. V. Cappuccia - A. Moretta - E. Orgera - R. Zinicola
docenti fiduciari scuola Primaria
 Inss. Ida Plini - Maria Paparelli docenti fiduciarie scuole
Infanzia Spigno S. e M. di Minturno
 Proff. G. Costanzo – A. Gentile – V. Vezza docenti di
musica
 Docenti dell’Istituto
 DSGA
LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO WEB
Oggetto: corsi integrativi extracurricolari di strumento musicale, canto corale e canto solistico per il corrente anno
scolastico 2018/2019.
La presente per comunicare l'apertura delle iscrizioni, per il corrente anno scolastico 2018/2019, ai corsi extracurricolari
integrativi come da D.M. n. 8/11e da delibera degli OO. CC. di questa Istituzione scolastica.
I corsi da attivare saranno i seguenti:
 strumento musicale, rivolti agli alunni di tutte le classi della scuola Primaria e della Secondaria di primo grado di questo
Istituto, nonché a ragazzi provenienti da altri istituti e alunni/exalunni frequentanti la scuola Secondaria di secondo
grado;
 canto corale per voci bianche, aperti agli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria nonché a bambini della medesima
età frequentanti altri istituti scolastici del territorio;
 canto corale per voci miste, per gli alunni della scuola Secondaria di primo e secondo grado di questo e di altri istituti;
 canto solistico, per gli alunni della scuola Secondaria di primo e secondo grado di questo e di altri istituti.
I corsi si avvarranno di insegnanti forniti di titoli idonei e di comprovata esperienza didattica.
Saranno attivati per gruppi minimi di cinque/sette alunni, come di seguito indicato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Basso
Batteria
Canto corale per voci bianche e per voci miste
Canto solistico
Chitarra
Flauto traverso
Pianoforte
Violino

Ogni corso avrà la durata di circa n. 25 ore, le cui lezioni saranno effettuate dall’ultima settimana del mese di ottobre 2018
al mese di maggio 2019.
La quota di iscrizione è di € 35,00 da corrispondere al momento dell’iscrizione.
Il costo complessivo del corso di strumento e di canto solistico è di € 245,00 per un totale di € 280,00 comprensivi
dell’iscrizione.
Il costo del corso di canto corale è di € 90,00 annui per un minimo di 15 partecipanti, per un totale di € 125,00
comprensivi dell’iscrizione.
Le sedi, i giorni e gli orari delle lezioni saranno comunicati e, se possibile, concordati con le famiglie. Si ricorda che gli
alunni saranno inseriti in gruppi di livello, così come ritenuto opportuno dai docenti, e si potranno avere spostamenti sulla
base degli stessi criteri, anche nel corso dell’anno scolastico.
Coloro che sono interessati possono compilare e consegnare il modulo di iscrizione (allegato B) presso la segreteria della
scuola o alla docente referente e coordinatrice del progetto, ins. Raffaella Patrizio.
Sono previste lezioni di musica d’assieme e prove d’orchestra, le prime a partire dal mese di febbraio, le seconde in
concomitanza delle manifestazioni musicali.
Le famiglie si impegneranno ad acquistare autonomamente i capi-accessori della divisa orchestrale.
La quota di partecipazione dovrà essere versata sul conto corrente postale o bancario di questo Istituto, così come di seguito
indicato, in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in due rate. In questo caso la prima rata di € 145,00 sarà versata
entro il mese di dicembre 2018 e la seconda rata dei rimanenti € 100,00 entro il mese di febbraio 2019. Modalità diverse di
pagamento andranno concordate con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig. Pietro Viccaro.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA CONTO CORRENTE IT58I0103074031000000153334
oppure C/C POSTALE 1008804955
Per la presentazione dei corsi, sono state organizzate delle lezioni-concerto dimostrative per alunni e genitori, nonché un
incontro preliminare con i genitori degli alunni interessati, il cui calendario è esplicitato nell’allegato A di questa
comunicazione.
I docenti sono pregati di dare massima diffusione alle informazioni contenute nella presente nota.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

Allegati:
- Calendario lezioni-concerto per la presentazione dei corsi, di cui all’allegato A
- Modulo di iscrizione ai corsi, di cui all’allegato B

ALLEGATO A
(Di cui alla nota prot. n. 3672 - C/2 del 20.09.2018)

LEZIONI – CONCERTO E INCONTRI PRELIMINARI
PER LA PRESENTAZIONE DEI CORSI MUSICALI
Giorno

Martedì
25 settembre 2018
LEZIONE-CONCERTO

Orario
Ore 10.00

Ore 12.00

Sede
Aula magna
Scuola
Secondaria
“A. De Santis”
M. di Minturno

Ore 11.30

LEZIONE-CONCERTO

Sala Teatro
Sc.Primaria
“Mons. S. Fedele”
Minturno

Ore 10.00

Sc. Secondaria “A. De Santis”
M. di Minturno

Sc. Primaria “Mons. S.
Fedele” Minturno
(Classi quarte e quinte)
Sc. Secondaria
“A. Sebastiani” Minturno

Ore 13.00

Martedì
2 ottobre 2018

Sc. Primaria “R.Castrichino”
Fontana Perrelli (*)

Sc. Primaria “Mons. S.
Fedele” Minturno
(Classi prime, seconde e terze)

Ore 9.30
Venerdì
28 settembre 2018

Alunni e genitori
coinvolti

Atrio Sc. Primaria
“V. Zangrilli”
Spigno S.

Sc. Primaria + Sc. Secondaria
Spigno Saturnia

LEZIONE-CONCERTO
Mercoledì
3 ottobre 2018
INCONTRO
TRA REFERENTE
E GENITORI INTERESSATI

Ore 12.30

Ore 15.30

Giovedì
4 ottobre 2018
INCONTRO
TRA REFERENTE
E GENITORI INTERESSATI

Ore 13.00

Aula Magna
Sc. Secondaria
“A. De Santis”
M. di Minturno
Sala Teatro
Sc.Primaria
“Mons. Fedele”
Minturno
Sala docenti
Sc. Secondaria
Spigno Saturnia

Sc. Secondaria “A. De Santis”
M. di Minturno +
Scuola Primaria
“R. Castrichino” Fontana P.
Sc. Primaria
“Mons. Fedele”
Minturno

Sc. Primaria + Sc. Secondaria
Spigno Saturnia

(*) Gli alunni della Scuola Primaria di Fontana Perrelli trascorreranno l’intera giornata nel plesso di Scuola Secondaria di
primo grado di Marina di Minturno, svolgendo regolarmente le lezioni nell’orario non impegnato dalla manifestazione, nei
locali disponibili dello stesso plesso (palestra, aula informatica, aula di scienze …).
I docenti della Scuola Primaria di Fontana Perrelli nella data prevista si recheranno tutti nella sede “A. De Santis” di Marina
di Minturno ove accoglieranno i propri alunni. Perciò i genitori accompagneranno i figli e li ritireranno direttamente nel
plesso anzidetto, anticipando l’orario di 10 minuti, allo scopo di evitare confusione e disagi dovuti all’ingresso
contemporaneo degli alunni dei due plessi (Primaria di Fontana Perrelli e Secondaria di primo grado di M. di Minturno),
secondo il seguente orario: ore 8.00 inizio delle lezioni / ore 14.00 fine delle lezioni.

ALLEGATO B
(Di cui alla nota prot. n. 3672 - C/2 del 206.09.2018)

MODELLO DI ISCRIZIONE AI CORSI INTEGRATIVI EXTRACURRICOLARI
DI CANTO CORALE E DI STRUMENTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
È possibile iscriversi ai corsi di strumento (a scelta tra chitarra, basso, batteria, pianoforte, violino, flauto
traverso) e/o canto solistico, della durata di circa 25 ore, le cui lezioni saranno effettuate dall’ultima settimana del mese
di ottobre 2018 al mese di maggio 2019.
Le lezioni saranno per gruppi di livello di cinque/sette alunni. La quota di iscrizione è di € 35,00 da corrispondere al
momento dell’iscrizione. Il costo del corso è di € 245,00 per un totale di € 280,00 comprensivi dell’iscrizione.
Tale somma dovrà essere versata sul conto corrente postale o bancario di questo Istituto Comprensivo “A. Sebastiani”
Minturno - Spigno Saturnia, come di seguito indicato, in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in due rate.
In questo caso la prima rata di € 145,00 dovrà essere versata entro il mese di dicembre 2018 e la seconda rata delle
rimanenti € 100,00 entro il mese di febbraio 2019.
Il corso di canto corale per voci bianche per la scuola primaria e quello per voci miste per la scuola
secondaria avrà anch’esso la durata di circa 25 ore, nel periodo ottobre 2018/maggio 2019 e sarà avviato con
l’adesione minima di n. 15 alunni. La quota di iscrizione è di € 35,00 da corrispondere al momento dell’iscrizione. Il
costo del corso è di € 90,00 per un totale di € 125,00 comprensivi dell’iscrizione.
Modalità di pagamento diverse andranno concordate con il DSGA, Pietro Viccaro, e con l’insegnante referente della
progettualità, Raffaella Patrizio.
MONTE DEI PASCHI DI SIENA CONTO CORRENTE IT58I0103074031000000153334
oppure C/C POSTALE 1008804955
Le sedi, i giorni e gli orari delle lezioni saranno comunicati e, ove possibile, concordati con le famiglie.
Queste ultime si impegnano a far partecipare i propri figli regolarmente alle lezioni e alle prove di musica d’assieme e
d’orchestra, nonché all’esercizio a casa, secondo le modalità indicate dai singoli maestri. Le famiglie si impegnano a
versare la quota complessiva anche in caso di ritiro in itinere dal corso e ad acquistare i capi-accessori della divisa
orchestrale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tenuto conto delle condizioni e delle modalità sopraesposte (Allegato B nota prot. n. - C/2 del 20.09.2018), la/il
sottoscritta/o
______________________________________,
genitore
dell’alunna/o
_________________________________, frequentante la classe ______, sez.______, della Scuola
Primaria/Secondaria del plesso/sede di ____________________________ dell’Istituto ____________________,
CHIEDE
per il corrente anno scolastico 2018/2019, l’iscrizione del proprio figlio/a al/i corso/i integrativo/i extracurricolare/i,
scegliendo e crocettando tra quelli di seguito elencati, tenendo conto dei giorni in cui presumibilmente si svolgeranno i
corsi con cadenza settimanale:
CHITARRA (giovedì/venerdì)
BASSO (giovedì/venerdì)
BATTERIA (giovedì)
PIANOFORTE (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì)
VIOLINO (da concordare)
FLAUTO TRAVERSO (da concordare)
CANTO SOLISTICO - per la Scuola Secondaria – (mercoledì/giovedì)
CORO DI VOCI BIANCHE - per la Scuola Primaria – (mercoledì)
CORO DI VOCI MISTE - per la Scuola Secondaria – (mercoledì)
L’alunno/a ha già seguito un analogo corso nel recente passato
Sì No
RECAPITI TELEFONICI ……………………………………………………………………………...….…
Indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………………….
Minturno, lì ____/____/2018
Il/I genitore/i
_________________________________
_________________________________

