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Anno scolastico 2019/20 

Circolare n.17 

 

Ai Signori Genitori degli alunni della scuola primaria 

Al Direttore S.G.A. 

 

All’albo 

Al sito web  

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: attivazione corsi ludico-musicali da parte delle associazioni 'Nova vox aurea' e 

'Gentes' nei locali della scuola 

 

Si comunica che le associazioni culturali 'Nova vox aurea ' e 'Gentes' che già operano, da anni, nei 

locali scolastici per lezioni di canto e di chitarra, stanno valutando la possibilità di attivazione, nelle 

aule della scuola, di un corso extrascolastico di attività ludico-musicale, dalle ore 7:45 circa alle 

ore 8:30. Il corso sarà aperto a tutti gli alunni della scuola, ed il costo, a carico delle famiglie, e 

direttamente in favore delle associazioni stesse, potrà essere definito solo dopo aver valutato il 

numero di adesioni. La scuola si limiterà a concedere i propri locali, come già avviene per i corsi di 

canto e di chitarra. 

Le famiglie interessate dovranno compilare il modulo di pre-adesione e restituirlo firmato, da 

entrambi i genitori/tutori, ai responsabili delle associazioni culturali 'Nova vox aurea' e 'Gentes', 

entro Sabato 12 ottobre.  

Si allega il modulo di pre-adesione. 

Cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

Modulo di pre-adesione. 
I sottoscritti genitori/tutori ___________________________ e _____________________________ 

dell'alunno ____________________________, frequentante la classe ____________ della 

Direzione Didattica 2° circolo, dichiarano di essere interessati alla partecipazione del proprio 

figlio/a ad attività ludico-musicali, dalle ore 7:45 circa alle ore 8:30, all'interno della scuola, in 

corso di attivazione da parte delle associazioni culturali 'Nova vox aurea ' e 'Gentes'.  

La presente non costituisce comunque vincolo di iscrizione. 

 

Firme dei genitori/tutori 

______________________ ____________________ 
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