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Circolare n. 121 

 

Alle famiglie degli alunni  

e agli alunni delle classi quinte  

della Scuola Primaria 

 

Al sito WEB  

Al DSGA 

 

  

  

Oggetto: progetto musicale – SI FA MUSICA 

 

Giovedì 26 gennaio 2023 avrà inizio il progetto “SI FA MUSICA” rivolto agli alunni delle classi quinte 

della scuola Primaria.  

Il progetto prevede incontri pomeridiani di 1 ora (un incontro a settimana) con l’obiettivo di incrementare 

l’offerta formativa diversificata, sviluppare la capacità di ascolto e comprensione, aumentare 

l’apprendimento della musica, apprendere la notazione musicale e la sua rappresentazione ritmica, avviare 

al solfeggio parlato. 

Si invitano pertanto i genitori interessati a consegnare alla docente Ruggieri Rita, per il tramite dei propri 

figli a scuola, la propria AUTORIZZAZIONE al fine di organizzare al meglio gli incontri pomeridiani. 

 

Si prega la massima diffusione 

 

 

 

Itri, 10 gennaio 2023 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura Cecere 
La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa di soggetti responsabili ai sensi del D. lvo 12/02/93, n 39, art 3, comma 2. L’originale del 

documento informatico è stato prodotto e conservato dall’Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lvo 82/2005 
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========================================================================= 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE 

 

 

 ___l___ sottoscritto/a___ genitore dell'alunno/a____________________________________ 

frequentante la classe ________sezione _____della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Itri, 

AUTORIZZA il proprio figlio alla partecipazione al Progetto SI FA MUSICA (rif. Circolare n. 121 del 

10/01/2023) 

  

Itri, __________________  

__________________________________  

 

========================================================================  
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