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Prot 243/P/18          Termoli, 18/10/2018 
 

Cari genitori, 
 

     a seguito dell’avvio della collaborazione con  l’ Associazione Culturale  Musicale  Punto di Valore alla 

quale è stata affidata a partire dall’ a. s. 2018/2019 la gestione all’ attività curricolare di strumento 

musicale, si rende necessario, per la prosecuzione dei percorsi di strumento, rinnovare gli strumenti in 

uso nelle classi 3°; 4° e 5°. 
 

La Cooperativa Sociale Il Sentiero, volendo in ogni modo venire incontro alle famiglie che si trovano 

a dovere provvedere in tal senso, si è attivata per intervenire direttamente e fornire due possibili 

soluzioni, di seguito riportate (opzione 2 e 3). Accanto a queste due opzioni, ovviamente, è prevista 

anche l’opzione 1, vale a dire la scelta da parte della famiglia di provvedere personalmente 

all’acquisto dello strumento, qualora non se ne sia già in possesso. 
 

Opzioni Tipologia Descrizione 
Proprietà 

dello 
strumento 

 opzione 1  

Acquisto diretto 
dello strumento da 
parte della 
famiglia 

La famiglia, se non possiede già lo strumento indicato per la 
classe frequentata dal figlio, provvede personalmente ad 
acquistarlo, scegliendo autonomamente il modello ed il 
fornitore dello strumento stesso 

Famiglia 

opzione 2  

Acquisto dello 
strumento da parte 
della scuola, per 
conto e dietro 
mandato della 
famiglia 

La famiglia, se non possiede già lo strumento indicato per la 
classe frequentata dal figlio, dà mandato alla scuola di 
acquistarlo, in modo da poter effettuare un acquisto unico ed 
ottenere agevolazioni sul costo degli strumenti. Il modello ed 
il fornitore vengono scelti dalla scuola, il costo è sostenuto 
dalla famiglia e lo strumento rimane in possesso della 
famiglia stessa 

Famiglia 

opzione 3  
Acquisto dello 
strumento da parte 
della scuola 

La famiglia non acquista nessuno strumento, nelle ore di 
strumento la scuola fornisce all’alunno lo strumento da 
utilizzare, che al termine dell’ora di strumento viene 
riconsegnato e lasciato in deposito a scuola 

Scuola 

 

Si pregano pertanto tutte le famiglie delle classi terza, quarta e quinta che hanno aderito all’ attività  

curricolare di strumento musicale, di compilare la parte sottostante del presente modulo e 
riconsegnarla alla segreteria della scuola entro Lunedì 22 Ottobre. 
 

La Coordinatrice Didattica               Il Presidente 

        Antonella Dirella           Cooperativa Sociale Il Sentiero 

Mario Mascilongo  

 

 
 

Indicare con la X la scelta e ritagliare  

 

Io sottoscritto ________________________________________________genitore dell’alunno _____________________________ 

che frequenta la classe _________________a. s. 2018/2019. 

Comunico di aderire alla seguente opzione relativa all’acquisizione dello strumento musicale, secondo 

quanto indicato nella tabella sopra riportata: 

 

Opzione 1           Opzione 2                  Opzione 3 
 

   


