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Ai Genitori degli alunni di IV e V sez.M 

IVM - Di Maggio, Centomani, Pisani, Colonna, De Bellis, Ippolito, Netti, Scialpi 

VM - Mancini, Laterza, Fedele, Cognata, Potenza, Brunetti, Minoia, Colla   

 

Oggetto: Attività di potenziamento T.A.C. 2018/19-Finalizzata al prosieguo degli studi  presso il 

Conservatorio musicale. 

 

Si comunica che il giorno mercoledì 9 Gennaio 2019 dalle ore 14,00 alle ore 15.15, presso i locali del liceo 

musicale “L. Russo” di Via Procaccia, avrà inizio l’attività di “Potenziamento T.A.C.” 

L’attività è rivolta agli alunni delle classi IVM e VM del Liceo Musicale che hanno manifestato volontà a 

proseguire gli studi musicali con l’obiettivo di favorire l’approfondimento di argomenti ed elementi tipici per 

il conseguimento della Licenza di Teoria e Solfeggio di Conservatorio. Per lo svolgimento della suddetta 

attività sono previsti due incontri settimanali da svolgersi nel periodo Gennaio 2019 - Giugno 2019. Durante il 

primo incontro sarà stabilito il calendario dell’attività a cura dei docenti responsabili prof.ssa Sasso M. e prof. 

Casciaro R..  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
documento firmato digitalmente 

 
 

DA RESTITUIRE FIRMATO 
 
La/il sottoscritta/o ______________________________ esercente la patria potestà sullo/a 

studente/studentessa ____________________________________ frequentante la classe 

__________________ dell’IISS “L. Russo” AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a ______________________ 

___________________________ a partecipare al Attività di potenziamento T.A.C. 2018/19 - Finalizzata al 

prosieguo degli studi presso il Conservatorio musicale. 

Dichiara/o di essere al corrente del programma e di esonerare la scuola ed i docenti accompagnatori da 

qualsiasi responsabilità per incidenti che dovessero capitare per l’inosservanza da parte dell’alunno/a di 

leggi, regolamenti, ordini e discipline e per eventuali atti inconsulti o danni che l’alunno/a possa procurare a 

se stesso/a e/o altri o a cose, eludendo la sorveglianza del docente accompagnatore. 

 

Monopoli, ________________________                                                        __________________________ 

 


