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CIRCOLARE N° 298                                                                               Velletri 14.02.2023 

 

Alle famiglie degli alunni iscritti  

al percorso ad Indirizzo Musicale A.S.2023/24  

Ai Docenti dell’Indirizzo Musicale  

Scuola Secondaria di 1° grado “A. Mariani”  

dell’I. C. Velletri Nord  

Loro Sedi  

 

E p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord  

Alla D.S.G.A.  

Al Sito Web 

Al RE 

OGGETTO: GRADUATORIA ALUNNI AMMESSI al PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE    

                     A.S.2023/24 

Si comunica che all’albo cartaceo della sede centrale dell’Istituto via Fontana delle Rose 159 il 

giorno 15.02.2023. sarà affissa la graduatoria di ammissione al percorso ad Indirizzo musicale della 

Scuola Secondaria di 1° grado “A. Mariani” dell’I.C. Velletri Nord a.s. 2023/24. La stessa è altresì 

consultabile all’ingresso dell’Istituto, entrata lato Scuola Secondaria di 1° grado. Tutte le famiglie degli 

alunni ammessi saranno contattate via mail dal docente coordinatore dell’Indirizzo Musicale Prof.ssa 

M.P. Ruffini. 

Si precisa che i genitori degli alunni dovranno compilare il “Modulo di Accettazione- Rinuncia” 

di inserimento all’Indirizzo musicale a.s. 2023/24 allegato alla presente e scaricabile dall’home page 

del sito web della scuola alla voce “Modulistica Famiglie” entro e non oltre le ore 12 del giorno venerdì 

17.02.2023 

Il predetto modulo dovrà essere inviato alla scuola con le seguenti modalità: 

 

1. via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: rmic8d500d@istruzione.it indicando 

nell’OGGETTO “All’attenzione dell’Ufficio Didattica e del docente Coordinatore dell’Indirizzo 

musicale Prof.ssa M.P. Ruffini” 

2. consegnato in forma cartacea ai collaboratori della portineria dell’Istituto entrata lato scuola 

secondaria, via Fontana della Rosa 159 

Si allega: Modulo Accettazione/rinuncia 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

https://ic-velletrinord.edu.it/


 
 
MODULO ACCETTAZIONE/RINUNCIA INSERIMENTO AL PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE   

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.C. VELLETRI NORD 

Dr. FRANCESCO SENATORE 
 

 
 
OGGETTO: INSERIMENTO NELLA CLASSE AD INDIRIZZO MUSICALE 
 
 
I sottoscritti_____________________________________________________________________ 

tel.____________________ cell._____________________ mail____________________________ 

genitori dell’alunno/a _____________________________________ inserito nella graduatoria di 

ammissione dell’Indirizzo Musicale per lo strumento 

 

                     PIANOFORTE            CHITARRA          FLAUTO           PERCUSSIONI 

 

 
DICHIARA 

(barrare la voce interessata) 
 

       di ACCETTARE l’inserimento del proprio figlio/a alla classe ad Indirizzo Musicale 
 
 
       di RINUNCIARE all’inserimento del proprio figlio/a alla classe ad Indirizzo Musicale 
 
 
Ai fini dell’inserimento dell’alunno/a nel suddetto indirizzo, i sottoscritti dichiarano di aver preso 
visione del Regolamento dell’Indirizzo Musicale e di essere a conoscenza di quanto segue: 
 

1) L’insegnamento dello strumento è materia di studio curriculare e si concluderà con una 
prova di pratica strumentale nell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione; 
 

2) L’accettazione dell’iscrizione comporta la frequenza obbligatoria di 3 ore di lezione 
settimanali pomeridiane, oltre le 30 ore antimeridiane; 
 

 
3) L’orario della lezione individuale sarà concordato all’inizio dell’anno scolastico tra il 

docente di strumento e la famiglia dell’alunno; 
 

4) Una volta iniziato il corso ad indirizzo musicale, il ritiro dal corso è consentito solo in 
casi gravi e comprovati, corredati di specifica richiesta al Dirigente Scolastico. 

 
 
 
Velletri …./…./……. 
         Firma dei genitori 
         
        ______________________________ 
 
 
        ______________________________ 

 
 

 


