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Oggetto: Progetto “Crescendo con la musica”: ipotesi organizzativa in orario extracurricolare. 

 

Alla luce delle richieste pervenute alla scrivente, in riferimento all’oggetto, si precisa quanto segue: 

 

il progetto “Crescendo con la musica”, a cura della docente R. Cinque, e svolto dall’esperta Giulia 

Talamo, è stato destinato quest’anno agli alunni delle sole classi a tempo pieno (40 ore), poichè 

realizzano un curricolo di 2 ore di Musica settimanali;  

la possibilità di coinvolgere nel progetto anche gli alunni della classe IV A (27 ore), che svolge 

attualmente l’unica ora di Musica curricolare con l’esperta interna prof.ssa Di Lorenzo, è dunque 

ipotizzabile solo in orario extracurricolare; 

 in accordo con la responsabile di plesso e con l’esperta, si è pensato che sarebbe possibile far 

trattenere gli alunni a scuola il giovedì pomeriggio, fino alle 16.00, per lo svolgimento di due ore del 

progetto;  

gli studenti dovrebbero, pertanto, mangiare un panino al termine della normale attività scolastica; 

 la scuola  mette a disposizione una docente per l’assistenza agli alunni, dal termine delle lezioni 

antimeridiane fino alle ore 16.00;  

per il rientro a casa è possibile utilizzare lo scuolabus.  

 

I genitori interessati, sono pregati, quindi, di far pervenire alla responsabile del progetto, l’ins. R. 

Cinque, la seguente autorizzazione debitamente compilata, entro e non oltre lunedì 26 marzo. 

Considerata la complessità dell’organizzazione, per l’attivazione del progetto in orario 

extracurricolare si prevede la partecipazione almeno dei due terzi degli alunni.   

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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Alla Dirigente Scolastica 

 

Oggetto: Autorizzazione alla partecipazione al progetto “Crescere in musica” in orario extracurricolare. 

I sottoscritti, …………………………………………………………………….., in qualità di genitori 

dell’alunno/a…………………………………….. della classe IV A della scuola primaria di Positano, presa 

visione della circolare relativa all’ipotesi organizzativa in orario extracurricolare del progetto “Crescendo con 

la musica”, dichiarano di accettarne tutte le condizioni e autorizzano pertanto il/la proprio/a figlio/a a prendere 

parte al progetto, svolto  dall’esperta esterna Giulia Talamo. 

 

Positano,        Firma______________________________ 

        Firma_______________________________ 
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