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Prot. n. 7319 /C27 Mantova, 25 novembre 2019 

 All’attenzione 

degli studenti e delle famiglie 

dell’Istituto “Carlo D’Arco - 

Isabella D’Este” 

 
Oggetto :Corsi individuali di strumento – Progetto Musica  

 
Da qualche anno l’offerta formativa mantovana è stata arricchita con l’attivazione del 

Liceo Musicale. La nostra scuola ha il privilegio di ospitarlo ed intende estenderne il 
beneficio anche agli alunni degli altri corsi.  
Il progetto “Musica”, coordinato dal prof. Davide Teramano, vuole diffondere la pratica 

dello strumento per favorire lo sviluppo di potenzialità individuali, interessi personali e 
positive interazioni.  

 
Gli strumenti attivati per l’anno scolastico 2019/20 sono: Pianoforte, Chitarra e 
Canto.  

 
L’attività è indirizzata ad alunni principianti o desiderosi di perfezionare le 

proprie competenze e si svolgerà con le modalità della lezione individuale a cadenza 
settimanale.  

Alle famiglie è richiesto un contributo, specifico per l’opzione scelta, da versare 
secondo modalità che saranno comunicate dopo l’accettazione, che avverrà secondo i 
seguenti criteri:  

1) Alunni che hanno già seguito il corso lo scorso anno;  

2) Alunni che dispongono dello strumento;  

3) Nell’ordine: alunni di prima, seconda, terza, quarta classe.  
 

Le opzioni disponibili sono le seguenti:  
 Opzione A: 15 lezioni individuali della durata di 1 ora ciascuna (150 €)  

 Opzione B: 15 lezioni individuali della durata di 30 min. ciascuna (75 €)  

 Opzione C: 15 lezioni della durata di 1 ora complessiva per n.2 allievi (75 € ogni 
allievo)  

 
Alunni e genitori che desiderano avere dirette informazioni, chiarire dubbi o discutere 
casi particolari possono rivolgersi al docente coordinatore tramite il seguente indirizzo 

e-mail: progetto.musica.4@gmail.com 
  

  Il Dirigente scolastico        
Giancarlo Gobbi Frattini 

            (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
                      AI SENSI DEL D.LGS 39/93, ART.3,C.2) 
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MODULO DI PRE-ADESIONE PROGETTO MUSICA 2019/2020 

 
 

Il sottoscritto ………………………………......... 

genitore di ………….…….….…………….……. classe………........ 

chiede che il proprio figlio/a possa frequentare il corso di………….……………………(pianoforte – 

chitarra - canto) e si impegna, qualora gli pervenga l’accettazione, a versare il contributo 

previsto nei tempi prescritti. 

 

Dichiara di possedere lo strumento richiesto o di potersene dotare.  SI   NO  

 

Dichiara di scegliere l’opzione    A      B      C  (ora in compresenza con l’allievo 

…………….…………………........) 

 

 

         Firma del genitore 

 

        __________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


