
 
 

Villabartolomea, 24 settembre 2019 

Circolare 7D – G - Genitori alunni Strumento attività e noleggio strumento         

 
Ai Genitori degli alunni   
che frequentano i corsi di Strumento musicale 
p.c. ai Docenti di Strumento musicale 
p.c.al DSGA 

  

OGGETTO: COMUNICAZIONI 

  

Gent. Genitori, 

le lezioni individuali di Strumento musicale sono iniziate il giorno 24 settembre 2019, secondo 
l’orario concordato con le famiglie e si concluderanno nel giugno 2020 con  la fine delle lezioni. 

Si ricorda  che le ore di Strumento, per chi ha scelto l'Indirizzo Musicale,sono parte obbligatoria 
dell’orario scolastico settimanale; il loro svolgimento in orario pomeridiano non le rende né 
opzionali, né facoltative, bensì facenti parte del pacchetto formativo scelto a suo tempo dai genitori. 
Gli alunni, anche in sede di Esame di Stato, dovranno sostenere la prova pratica di Strumento e tale 
esibizione verrà valutata come ogni altra prova sostenuta. Durante l’anno scolastico le performances 
individuali vengono valutate come ogni altra verifica disciplinare e i relativi voti confluiscono nella 
scheda di valutazione. Pertanto si raccomanda l’assiduità della frequenza. Eventuali ritiri saranno 
presi in considerazione solo se dovuti a problemi di salute o a particolari situazioni da valutare caso 
per caso.   

Per quanto riguarda gli strumenti musicali, i genitori possono provvedervi autonomamente, oppure 
possono chiederne alla scuola il noleggio. 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 13 giugno 2018, ha fissato i costi del noleggio TRIENNALE,  
che si riportano: 

PIANOFORTE: 100 euro per il noleggio triennale 

CHITARRA: 50 euro per il noleggio triennale 

FLAUTO : 80 euro per il noleggio triennale 

TROMBA: 80 euro per il noleggio triennale 



 
 
Si intende che gli alunni verseranno 100 euro per il noleggio triennale di pianoforte,  70 euro per il 
noleggio biennale,  35 euro per il noleggio annuale dello strumento. 

Per chitarra:  50 euro per il noleggio triennale,  30 euro per il noleggio biennale, 15 euro per il 
noleggio annuale. 

Per flauto e tromba: 80 euro per il noleggio triennale, 60 euro per il noleggio biennale, 30 euro per il 
noleggio annuale.   

Gli alunni che nel giugno 2020 avranno concluso la frequenza della scuola media e avessero 
noleggiato lo strumento, lo  restituiranno al termine degli esami di licenza ( giugno 2020)  in 
segreteria didattica. Gli alunni di 2^ e di 1^ potranno tenerlo durante l'estate o riportarlo in segreteria 
al termine delle lezioni. L'assicurazione risponde di danni allo strumento solo se capitati durante le 
lezioni e  in modo involontario. 

I bollettini per il versamento della quota del  noleggio saranno distribuiti dai docenti. Si raccomanda 
di inserire la CAUSALE: NOLEGGIO ANNUALE/ BIENNALE/ TRIENNALE dello strumento ( 
scrivere di che strumento si tratta). La ricevuta può essere consegnata ai Docenti, che poi la 
consegneranno in segreteria, oppure direttamente in segreteria. 

Si comunica, inoltre, che eventuali assenze dei docenti di strumento o anticipi o posticipi delle 
lezioni individuali, saranno comunicati dalla segreteria ( sig. Raffaella ) ai genitori degli alunni 
in modo tempestivo non appena la scuola avrà comunicazione delle variazioni d’orario. La 
scuola terrà agli atti il fonogramma di avviso ai genitori. 

Per qualsiasi chiarimento sulle attività, sui programmi specifici, sugli orari e su altre questioni 
didattiche, si invita a contattare direttamente il docente di strumento. 

  

Cordiali saluti 

  

F.to La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristina Ferrazza 

  

   

  
 


