
Ai genitori degli alunni di I - II- III-IV-V sez.M    
         del Liceo Musicale “L. Russo” 

 

Oggetto: Avvio del progetto  “Note di classe”(Orchestra e Coro) a.s 2019/20. 

Si comunica a tutti gli alunni del liceo musicale e alle loro famiglie, che a decorrere da sabato 9 novembre 

2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 avranno inizio le attività relative al progetto “Note di classe” e 

precisamente del coro e dell’orchestra. L’attività orchestrale si svolgerà ogni sabato dalle 9.00 alle ore 

12.00, nei mesi di novembre e dicembre 2019. Gli incontri   si svolgeranno presso la sede del Liceo 

Musicale e l’attività sarà coordinata dal prof. Scarafile Vincenzo. 

Il giorno 7 novembre alle ore 14.00,  presso i locali del Liceo Musicale, i partecipanti al coro d’istituto 

s’incontreranno con la prof.ssa Todisco per l’organizzazione dell’attività, in seguito, la professoressa 

provvederà  alla divulgazione del calendario degli incontri.  

Tutti gli alunni interessati a partecipare dovranno compilare l’autorizzazione allegata alla presente e 

consegnarla al prof. Scarafile per l’orchestra e alla prof.ssa Todisco per il coro.  

Si ricorda che per gli studenti partecipanti appartenenti alle classi III – IV - V l’attività rientra nel Progetto per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), già ASL.     

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante  
 

 
 
 

 

 
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 progetto “Note di 

classe” (Orchestra e Coro) che si svolgerà ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso i locali del 

Liceo Musicale di Via Procaccia a Monopoli. 

Dichiara/o di essere al corrente del programma allegato alla circolare n. 60 e di esonerare la scuola ed i 
docenti 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 
responsabile. 
 
Monopoli______________________________                                                                 Firma 
 
                                                                                                                              __________________________________ 
 

 


