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Ai Docenti e ai Genitori 

degli alunni e delle alunne 

delle classi terze e quarte  

Sezioni A,B,C,E 

Scuola Primaria 

 

 

e p.c. al DSGA 

 

 

OGGETTO: Adesione all'Attività Corale promossa nell'ambito delle Attività Musicali di cui al D:M: 

8/2011 

 

 

Si comunica che martedì 8 novembre 2022 prenderà avvio l'Attività Corale, promossa nell'ambito del progetto 

“La Musica come forma di linguaggio”, rivolto alle alunne e agli alunni delle classi terze e quarte della Scuola 

Primaria e inserita nel PTOF 2022/2025, afferente alle Attività Musicali di cui al D.M. 8/2011.  

Le lezioni saranno tenute dal Prof. Antonio Deiara e si svolgeranno con cadenza settimanale:  

il martedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30 presso l'Aula Musica e l'Auditorium di via Turati.  

Si invitano i Signori Genitori a compilare il modulo sotto riportato e riconsegnarlo all'insegnante di classe entro 

il giorno 3 novembre 2022.  

Le attività corali saranno rivolte ad un numero massimo di trenta alunni/e. In caso di domande eccedenti si 

procederà all'estrazione, prevedendo un numero rappresentativo di alunni/e per ogni classe. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Franca Riu 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Ittiri 

 

 

 

Domanda di adesione Attività Corale 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________, 

Genitore/esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a _______________________________________, 

frequentante la classe _______, sez_____ della Scuola Primaria del Plesso di via ________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’ammissione del proprio figlio/figlia all’Attività Corale, condotta dal prof. Antonio Deiara, che si 

terrà in orario extrascolastico il Martedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30 presso la Scuola Primaria di via Turati. 

Dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del Codice Civile in materia di responsabilità 

genitoriale. 

 

Firma del Genitore 

_______________________________ 
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