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Si comunica che la prima lezione del Progetto musicale sarà  

Musica, strumento _______________ .

Il progetto terminerà con un saggio nel mese di gennaio.
 

Pertanto è richiesto il contributo di 

entro martedì 16 ottobre 2018.  
 

Lo strumento a noleggio, se richiesto, sarà consegnato all'alunno/a da parte dei maestri della banda 

il giorno della prima lezione, martedì 23

per tutta la durata del corso. 
 
 
 

                                                                                  

     
 
 
 
 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tagliando da restituire alla prof.ssa Strisovich entro 

Io sottoscritto, genitore dell'alunno  ……………………………..………………..  classe ………… ,

 

dichiaro di aver ricevuto la Circolare relativa all'avvio del Progetto musicale e mi impegno a 

versare alla prof.ssa Strisovich euro 

p.v. 

 

Mi impegno, inoltre, a versare euro 

portare martedì 23 ottobre p.v. 
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       Brembate di Sopra, 09/10/2018

Ai Genitori e agli alunni delle classi  

Seconde iscritti al Progetto musicale

Scuola Secondaria di primo grado

Si comunica che la prima lezione del Progetto musicale sarà  martedì 23 ottobre

Musica, strumento _______________ . 

Il progetto terminerà con un saggio nel mese di gennaio. 

Pertanto è richiesto il contributo di euro 30 per le 11 lezioni, da consegnare alla prof.ssa Strisovich 

 

se richiesto, sarà consegnato all'alunno/a da parte dei maestri della banda 

o della prima lezione, martedì 23 ottobre, al costo di euro 50 o di euro

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                       (Dott.ssa Cristina Locatelli)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stituire alla prof.ssa Strisovich entro martedì 16 ottobre 2018

 

Io sottoscritto, genitore dell'alunno  ……………………………..………………..  classe ………… ,

dichiaro di aver ricevuto la Circolare relativa all'avvio del Progetto musicale e mi impegno a 

euro 30, come contributo per le lezioni, entro 

euro 50/euro 12 per il noleggio dello strumento, se richiesto, da 

 

 FIRMA DEL GENITORE ………..........…………………..

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

C.F. 91031680167   
bgic89500b@istruzione.it 

/10/2018 

Genitori e agli alunni delle classi  

Seconde iscritti al Progetto musicale 

Scuola Secondaria di primo grado 

 
 

martedì 23 ottobre p.v. nell'ora di 

per le 11 lezioni, da consegnare alla prof.ssa Strisovich 

se richiesto, sarà consegnato all'alunno/a da parte dei maestri della banda 

euro 12 (se percussioni) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Cristina Locatelli) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

martedì 16 ottobre 2018) 

Io sottoscritto, genitore dell'alunno  ……………………………..………………..  classe ………… , 

dichiaro di aver ricevuto la Circolare relativa all'avvio del Progetto musicale e mi impegno a 

30, come contributo per le lezioni, entro martedì 16 ottobre 

to, se richiesto, da 

FIRMA DEL GENITORE ………..........………………….. 



 


