
Circolare n. 250                                                                               (Bari -fa fede la data di protocollo)

AI GENITORI E ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA

AL PERSONALE DOCENTE

PERSONALE ATA
DSGA

OGGETTO: “ParliAMO LA MUSICA!” percorso di lezioni-concerto basate sui principi del
metodo Gordon (bambini 3 - 6 anni) ERRATA CORRIGE

La presente annulla e sostituisce la precedente comunicazione di pari oggetto.
Si comunica che, come da delibera del Collegio dei Docenti n. 86 del 27/10/2022, sarà avviato il
progetto di ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare, “ParliAMO LA MUSICA!”
percorso di lezioni-concerto basate sui principi del metodo Gordon, rivolto agli alunni della scuola
dell’Infanzia dai 3 anni.
Il maestro Vito Patruno sarà tutor di classe e l’attività formativa sarà realizzata da un docente esperto
nel metodo Gordon.
Le attività si svolgeranno, presso la sede della Scuola dell’Infanzia, in 4 incontri della durata di
un’ora, nelle giornate di lunedì dalle ore 16:15 alle 17:15. Il costo di partecipazione è a carico delle
famiglie ed è di 60 euro a bambino per un minimo di 20 partecipanti.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale sono pregati di compilare il modulo di seguito
allegato e consegnarlo all’ins. Patruno Vito, entro il 17/03/2023

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Castellana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Allegato n. 1: modello di autorizzazione
Richiesta di partecipazione Progetto “ParliAMO LA MUSICA!”
I sottoscritti genitore/tutore ____________________________________ e genitore/tutore
_________________________________ dell’alunno/a __________________________ iscritto/a
nella sezione__________________

Dichiarano
Il proprio interesse ad aderire al progetto “ParliAMO LA MUSICA!” per la
scuola dell’infanzia, che avrà il costo di 60 euro per una adesione di minimo 20
bambini.

Bari, ______________

Firma (Primo genitore)*
_______________________________________

Firma (Secondo genitore)*
______________________________________

*In caso il modulo sia firmato da un solo genitore, il genitore firmatario dichiara di aver effettuato la
scelta in condivisione con l’altro genitore, alla luce degli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile e ss.mm.ii.
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