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Circolare n. 045
Latina, 25 settembre 2019
Agli alunni e ai genitori delle Classi SS 1Grado
Ai docenti delle Classi SS 1Grado
p.c.Al personale ATA
Al DSGA
SITO WEB
Oggetto: 1) attività laboratorio pomeridiano coro scolastico IC Frezzotti Corradini
2) attività laboratorio pomeridiano corso di pianoforte IC Frezzotti Corradini
Laboratorio pomeridiano coro scolastico
 Si comunica che a partire da mercoledì 13.11.2019 sarà attivato il laboratorio pomeridiano di
coro. In tale data sarà consegnato ai partecipanti il calendario completo delle lezioni (per un
totale di n.20) che si terranno sempre il mercoledì dalle ore 14.10 alle ore 16.00 (compresa
pausa pranzo con vigilanza delle docenti Cappuccilli e Rucco).
Si ricorda che per la partecipazione è previsto il versamento di una quota di € 40.
Si allega alla presente il modulo per l’iscrizione che dovrà essere consegnato alle docenti
Cappuccilli o Rucco entro e non oltre il 08.11.2019.
Laboratorio pomeridiano corso di pianoforte
 Si comunica che a partire da giovedì 14.11.2019 sarà attivato il laboratorio pomeridiano di
pianoforte. In tale data sarà consegnato ai partecipanti il calendario completo delle lezioni
(per un totale di n.17) che si terranno sempre il giovedì dalle ore 14.10 alle ore 16.00
(compresa pausa pranzo con vigilanza della docente Rucco).
Si ricorda che per la partecipazione è previsto il versamento di una quota di € 200 entro e non oltre
il 28.11.2019
n.b.: le docenti Cappuccilli e Rucco saranno a disposizione per qualsiasi chiarimento e
informazione all’inizio della prima lezione di ogni laboratorio,

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3,c.2 del D.Lgs.n 39/93

Si allega alla presente:
1) Modulo per l’iscrizione da consegnare in segreteria
2) Calendario corso pratica corale e corso pianoforte
3) Indicazione per le modalità pagamento
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MODULO DI ADESIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE OPZIONALI
CORO A.S. 2019/2020
I sottoscrittI ___________________________________________________________ genitori dell’alunno/a
________________________________________________________________________ della classe/sezione
__________ di scuola secondaria I grado
CHIEDONO
che il/la proprio/ figlio/a venga iscritto/a all’attività opzionale pomeridiana di pratica corale tenuto dalle
docenti Cappuccilli e Rucco
Dichiarano
 Di impegnarsi a versare l’intera quota in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione al corso.
 Di essere a conoscenza che in nessun caso la quota potrà essere rimborsata nell’eventualità di recesso
 Di aver preso visione delle modalità di organizzazione del corso
DICHIARANO inoltre di aver preso visione e di ACCONSENTIRE a quanto segue:


L’iscrizione al corso prevede la partecipazione obbligatoria a concorsi ed esibizioni durante il corso
dell’anno scolastico



In caso di impossibilità a frequentare il corso pomeridiano (uscita anticipata), il genitore (o chi delegato),
dovrà provvedere ad effettuare richiesta di permesso e a prelevare personalmente il/la proprio/ figlio/a a
scuola

Latina,

Firma
__________________________

_________________________
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MODULO DI ADESIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE OPZIONALI
CORSO DI PIANOFORTE A.S. 2019/2020

I sottoscritti ___________________________________________________________ genitori dell’alunno/a
________________________________________________________________________ della classe/sezione
__________ di scuola secondaria I grado
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto/a all’attività opzionale pomeridiana di pratica strumentale PIANOFORTE - tenuto dalla docente Rucco
Dichiara
 Di impegnarsi a versare l’intera quota in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione al corso.
 In nessun caso la quota potrà essere rimborsata nell’eventualità di recesso
 Di aver preso visione delle modalità di organizzazione del corso
DICHIARANO inoltre di aver preso visione e di ACCONSENTIRE a quanto segue:


L’iscrizione al corso prevede la partecipazione obbligatoria a concorsi ed esibizioni durante il corso
dell’anno scolastico



In caso di impossibilità a frequentare il corso pomeridiano (uscita anticipata), il genitore (o chi delegato),
dovrà provvedere ad effettuare richiesta di permesso e a prelevare personalmente il/la proprio/ figlio/a a
scuola

Latina,
Firma

_______________________
__________________________
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CALENDARIO CORSI
Calendario corso pratica corale
Mercoledì dalle 14.10 alle 16.00
13 novembre 2019
20 novembre 2019
27 novembre 2019
11 dicembre 2019
18 dicembre 2019
08 gennaio 2020
22 gennaio 2020
29 gennaio 2020
12 febbraio 2020
19 febbraio 2020
26 febbraio 2020
04 marzo
2020
11 marzo
2020
18 marzo
2020
08 aprile
2020
22 aprile
2020
29 aprile
2020
06 maggio 2020
13 maggio 2020
20 maggio 2020

Calendario corso pianoforte
Giovedì dalle 14.10 alle 16.00
14 novembre 2019
21 novembre 2019
28 novembre 2019
12 dicembre 2019
19 dicembre 2019
09 gennaio 2020
23 gennaio 2020
30 gennaio 2020
13 febbraio 2020
20 febbraio 2020
27 febbraio 2020
05 marzo
2020
12 marzo
2020
19 marzo
2020
09 aprile
2020
23 aprile
2020
30 aprile
2020
07 maggio 2020
14 maggio 2020
21maggio 2020

N.B.: il calendario dei corsi potrebbe subire della variazioni legate a motivi di carattere organizzativo; in tal caso i
genitori saranno avvisati tempestivamente

Modalità di pagamento
Il pagamento va effettuato, entro le date indicate nella presente circolare, attraverso:
1. un bonifico a favore dell’Istituto Comprensivo Frezzotti-Corradini sul conto corrente
bancario di seguito indicato:
IT 77 E 05296 73973 T20990000116
Nella causale deve essere indicato:
SERVIZIO PRE e/o POST SCUOLA (oppure. SERVIZIO ASSISTENZA DOPO SCUOLA) – Cognome
e Nome Alunno – Classe – Sezione – Plesso
La ricevuta del bonifico va consegnata entro la data sopra indicata con le medesime
modalità indicate per il modulo di adesione.
2. Oppure, nella sede di via Amaseno, Ufficio Didattica, tramite carta di credito o
Bancomat (servizio POS).

