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                                                                                                       Ai genitori degli alunni di I - II- III-IV-V sez.M 

          del LICEO MUSICALE “L. Russo” 

 

Oggetto: Avvio del progetto “Orchestra in rete” - Piano Triennale delle arti” punto 6, dell’allegato A, al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 a.s. 2019/20. 

 

Si comunica a tutti gli alunni del Liceo Musicale e alle loro famiglie, che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al 

progetto “Orchestra in rete”. Il progetto mira alla costituzione di un’orchestra jazz affinché, attraverso lo sviluppo della 

pratica strumentale, si possa stimolare maggiormente gli alunni  allo studio e  al miglioramento delle proprie abilità. 

L’attività si svolgerà presumibilmente il sabato nei mesi di febbraio/marzo per un totale di 30 h circa e sarà 

realizzata dal prestigioso M° Bruno Tommaso. Seguirà calendario dettagliato degli incontri.   

Tutti gli alunni interessati a partecipare dovranno compilare l’autorizzazione allegata alla presente e consegnarla al prof. 

Campinopoli entro il 21 c.m.  

Si ricorda che gli studenti partecipanti alla suddetta attività conseguiranno un attestato di partecipazione valutabile in sede 

di attribuzione dei crediti.  

                                                                            

                                                                              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 al progetto  “Orchestra 

in rete”. Dichiara/o di essere al corrente del programma 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 
 

 
__________________________________ 

 

   


