
 
 

 
 

Circ./Comunicato 121 /D-G                                                     Villa Bartolomea, 30/11/2020 

   

                                                                                  Comunicato Genitori  alunni Indirizzo Musicale  

OGGETTO: COMODATO d’USO dello strumento musicale 

 

Gent. Genitori, 

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 COMODATO D’USO. 

 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 13 giugno 2018, ha fissato il contributo TRIENNALE, che 

si riporta: 

PIANOFORTE: 100 euro triennale  

CHITARRA: 50 euro triennale 

 FLAUTO : 80 euro triennale  

TROMBA:80 euro triennale 

 

Si intende che gli alunni verseranno 100 euro come contributo triennale di pianoforte, 70 euro  

biennale, 35 euro  annuale . 

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



 
 

 
 

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

Gli alunni che nel giugno 2021 avranno concluso la frequenza lo restituiranno al termine degli esami 

di licenza ( giugno 2021) 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. 

 

Il contributo va versato sul conto corrente bancario MPS IBAN IT14L0103059541000001325624 

intestato a IC “C.Ederle” VillaBartolomea., specificando di che strumento si tratta. 

 

Si allega il modulo per il COMODATO d’USO. 

 

Cordiali saluti                                          

 

   F.to La Dirigente Scolastica  

      Prof.ssa Cristina Ferrazza 

 

 

 

 


