
 

 

 

 

 

PROGETTO CORSO AGGIUNTIVO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Per venire incontro alle richieste dell’utenza per l’indirizzo musicale che ogni anno non possono essere accolte per mancanza di risorse 

istituzionali, l’Istituto ha deciso di offrire, anche per l’A.S. 2019/20, un progetto POF che realizzi un corso aggiuntivo ad indirizzo musicale con 

risorse interne della scuola e un contributo da parte delle famiglie interessate. 

Strumenti e posti 

Gli strumenti e i posti disponibili per ognuno di essi fino ad un massimo di 20 alunni, saranno i seguenti: 

 Pianoforte 2 

 Flauto 2 

 Sax 2 

 Violino 2 

 Batteria 4 

 Chitarra 4 

 Canto moderno 4 

Ammissioni 

I posti verranno assegnati in base alle richieste pervenute e all’ordine di graduatoria degli esiti delle Prove attitudinali di strumento. 

Docenti 

I docenti degli strumenti saranno gli stessi del corso istituzionale o verranno selezionati docenti qualificati con apposito bando con le stesse 

modalità utilizzate per i Corsi Preaccademici di strumento in convenzione con il Conservatorio di S.Cecilia. 

Lezioni 

La lezione sarà individuale per un’ora settimanale in coppia con un altro alunno per un totale di 26 ore annue. Inoltre la scuola assicurerà, con 

opportuna organizzazione oraria, una lezione settimanale di Teoria, Lettura e Canto assieme agli alunni del corso istituzionale. 

Come per gli alunni del corso istituzionale, a partire dalla IIa media, anche quelli del corso aggiuntivo potranno, previo parere del docente 

accedere alle prove di orchestra. 

Risorse 

1) Lezioni collettive di Teoria, Lettura e Canto per 26 ore annue assicurate dall’Istituto. 

2) Lezioni individuali di strumento per 26 ore annue in coppia con altro alunno assicurate da un contributo delle famiglie. Il contributo annuo 

per alunno da parte delle famiglie sarà di Euro 500, da versare sul C/C bancario dell’Istituto - CC B: 2200X36 Banca di Sondrio Ag. 33 Roma ABI: 

05696 CAB: 03233 IBAN: IT78H0569603233000002200X36 - in due rate; la prima alla conferma dell’iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio. 

 

Domanda 

Le domande andranno inviate alla mail dell’Istituto rmic80800e@istruzione.it, entro e non oltre il 30 giugno 2019 secondo il modello 

allegato. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Regina Margherita” 

CODICE MINISTERIALE: RMIC80800E 
Indirizzo civico: Via Madonna dell’Orto, 2 – 00153 ROMA Tel. 065809250 – Fax: 065812015 

Indirizzo elettronico: rmic80800e@istruzione.it 
CODICE FISCALE: 97200020580 – codice univoco per fatturazione elettronica: UF8MNM 

CC B: 2200X36 Banca di Sondrio Ag. 33 Roma ABI: 05696 CAB: 03233 IBAN: IT78H0569603233000002200X36 
CC postale: 000025523028  IBAN POSTALE: IT63C0760103200000025523028 

TESORERIA UNICA C/O BANCA D’ITALIA: CODICE 348    CONTO 315659 
Posta elettronica Istituto: rmic80800e@istruzione.it   rmic80800e@pec.istruzione.it 
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All’attenzione della DS dell’IC Regina Margherita 

 

OGGETTO: Iscrizione Corso Aggiuntivo ad Indirizzo Musicale 

 

Noi sottoscritti __________________________________,  ____________________________________________ 

genitori del minore _______________________________ nato a ______________ il ______________ classe _____ 

chiedono che il/la proprio/a figlio/a  frequenti il progetto Corso Aggiuntivo ad Indirizzo Musicale presso l’IC Regina 

Margherita per l’AS _____________, per lo strumento: 

1) _______________________________ o in caso di esaurimento dei posti 

2) _______________________________ 

3) _______________________________ 

4) _______________________________ 

Si impegnano, nel caso di ammissione, a versare il contributo annuo di frequenza di 500 euro (anche in due rate 

secondo le modalità riportate nel progetto) sul conto corrente bancario: IT78H0569603233000002200X36 

riportando come causale la dicitura “corso aggiuntivo musicale” e inviando copia del pagamento effettuato alla mail 

rmic80800e@istruzione.it 

Si precisa che, se nel corso dell’anno, l’alunno per un qualsiasi motivo è costretto a rinunciare alle lezioni, avrà diritto 

al rimborso di metà della quota solo se le lezioni effettuate risulteranno pari o inferiori al 50 % del totale 

Roma, ____________ 

 

FIRME 

________________________________________________________ 
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