ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
Comuni di: Cison di Valmarino - Follina - Miane - Revine Lago - Tarzo
Via Sanavalle, 13 - 31051 Follina (TV)
Tel. 0438 970484 - fax 0438 974455 - Cod. Fisc. 84000900260 - Cod. Mecc. TVIC818001
www.icfollinatarzo.edu.it - e-mail: tvic818001@istruzione.it - PEC: tvic818001@pec.istruzione.it

Comunicato n. 26
Follina, 03/10/2020
Ai genitori/tutori classi prime:
Scuole Secondarie di primo grado
Follina, Miane, Tarzo
(esclusa la classe 1^A MU di
Follina già ad indirizzo musicale)
Oggetto: attivazione di percorso musicale
A seguito della delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 24/06/2020 e delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto
del 29/06/2020, l’Istituto attiverà, nell'ambito delle ordinarie sezioni delle scuole secondarie di primo grado di
Follina, Miane e Tarzo, un percorso musicale, utilizzando le stesse risorse strumentali ed umane del Corso
ad Indirizzo Musicale.
Sarà organizzato per piccoli gruppi per ciascun strumento musicale (chitarra, pianoforte, flauto, clarinetto), la
partecipazione non è soggetta a valutazione da parte del Consiglio di classe e sarà facoltativa, su richiesta della
famiglia.
Tale percorso, completamente gratuito, è aperto agli iscritti alle classi prime della Scuola Secondaria di Primo
Grado dell’Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo (ad esclusione della classe 1^A MU di Follina già ad
indirizzo musicale) e si terrà in un pomeriggio alla settimana, per la durata di un’ora circa (giorno e orario
saranno stabiliti in base al plesso dove si terranno i corsi e agli iscritti).
Il trasporto sarà a carico delle famiglie.
Periodo: dal 2 Novembre 2020 al 28 maggio 2021.
I percorsi che verranno attivati sono:
STRUMENTO

PLESSO

DOCENTE

Chitarra

Follina

Non ancora nominato

NUMERO MASSIMO
PARTECIPANTI
4

Clarinetto

Follina

Non ancora nominato

2

Pianoforte

Miane

Prof. Vian

4

Tarzo

Prof. Borsati

4

Follina

Non ancora nominato

2

Tarzo

Prof. Feltrin

4

Flauto
Gli

interessati

devono

inviare

la

richiesta

all’Istituto

Comprensivo

via

mail

all’indirizzo

tvic818001@istruzione.it entro il 10/10/2020, utilizzando il modulo allegato.
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Pettenà
Documento firmato digitalmente
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

La presente per chiedere l’iscrizione al percorso musicale che si terrà nei plessi di Follina, Miane e Tarzo, un
pomeriggio la settimana.

Alunno ……………………………………………………..

Indicare la preferenza dello strumento scelto, con il numero 1; nel caso in cui non si riesca ad entrare nella
rosa dei partecipanti al percorso di quello strumento, indicarne uno di riserva con il numero 2, tenendo conto
del plesso di riferimento, dove si svolgeranno le lezioni.

Strumento

Chitarra

Clarinetto

Pianoforte

Pianoforte

Flauto

Pianoforte

Plesso

FOLLINA

FOLLINA

FOLLINA

MIANE

TARZO

TARZO

Preferenza
(1 – 2)

Assicuro per mio figlio/a una presenza e un impegno costanti alle lezioni, per conseguire una preparazione
adeguata.
I genitori/tutori

………………………………..

………………………………..
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