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 Termoli, 5 Ottobre 2019 

 

Cari genitori, 

 

Anche nell’a. s. 2019-20 prosegue la collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale Punto di Valore per la 

gestione all’attività curricolare di strumento musicale. 

Di seguito si riportano le indicazioni per l’attuazione del percorso di strumento musicale per l’a. s. 2019-20. 
 

Per le classi 2a e 3a: lo strumento utilizzato è il flauto. Le famiglie provvedono in autonomia all’acquisto dello 

strumento come già indicato dai maestri. (che di norma viene utilizzato dagli alunni anche durante le scuole 

medie). 
 

Per le classe 4a e 5a: verranno costituiti due gruppi di alunni, che utilizzeranno rispettivamente la chitarra e la 

diamonica. Gli alunni della classe 5° che intendono avvalersi del percorso proseguono con lo strumento 

adottato nello scorso anno scolastico, gli alunni della classe 4° scelgono lo strumento d’intesa con i maestri di 

musica, e conserveranno lo stesso strumento anche nel prossimo anno scolastico. 

Di seguito le diverse opzioni per l’acquisizione dello strumento: 

 

Opzioni Tipologia Descrizione 
Proprietà 

dello 
strumento 

 opzione 1  
Possesso o acquisto 
diretto dello strumento 
da parte della famiglia 

La famiglia possiede già lo strumento richiesto, oppure provvede 
personalmente ad acquistarlo, scegliendo autonomamente il 
modello ed il fornitore dello strumento stesso. 

Famiglia 

opzione 2  
Acquisto agevolato da 
parte della famiglia 

La famiglia acquista lo strumento presso un esercente 
convenzionato indicato dalla segreteria, così da ottenere 
agevolazioni sul prezzo (sconto 15%).  

Famiglia 

opzione 3  
Utilizzo di uno 
strumento fornito dalla 
scuola 

La famiglia non acquista nessuno strumento e l’alunno utilizza 
uno strumento fornito dalla scuola, dietro versamento di un 
contributo annuale di euro 20.00 e impegno scritto a risarcire al 
termine dell’anno scolastico eventuali danni occorsi allo 
strumento. 

Scuola 

 

Si pregano pertanto tutte le famiglie della classe 4° e quelle della classe 5° che hanno aderito all’attività 

curricolare di strumento musicale che intendono utilizzare uno strumento fornito dalla scuola (opzione 3) 

di compilare la parte sottostante del presente modulo e riconsegnarla in segreteria entro Giovedì 10 

Ottobre. 
 

La Coordinatrice Didattica               Il Presidente 

        Antonella Dirella                       Cooperativa Sociale Il Sentiero 

Mario Mascilongo  

 

 

Indicare con la X la scelta, ritagliare e consegnare in segreteria.  

 

Io sottoscritto ______________________________________________________genitore dell’alunno ___________________________________ 

che frequenta la classe _________________a. s. 2019/2020 chiedo di poter utilizzare uno strumento musicale fornito 

dalla scuola ( chitarra  o diamonica ).                                               CHITARRA  DIAMONICA   

Per l’utilizzo dello strumento per l’a. s. 2019-20 verso un contributo annuale di euro 20,00.  

Con la presente mi impegno a restituire lo strumento alla scuola al termine dell’anno scolastico, rimborsando 

eventuali danni occorsi allo strumento stesso. 

Termoli, _______________________________      Firma 

____________________________________________________ 

  


