Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto “Illuminato – Cirino”
di Mugnano di Napoli

MODULO DI ACCETTAZIONE O RINUNCIA
ALL’ISCRIZIONE AL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………, genitore di_________________
………………………………………………….., iscritto/a alla classe prima della scuola secondaria di I
grado “Illuminato -Cirino” per l’a.s. 2019-2020, in seguito alla presa visione dell’elenco degli ammessi al
corso ad indirizzo musicale, pubblicato in data 04/04/2019 all’Albo dell’istituto e sul sito web, in cui risulta
che il/la proprio/a figlio/a è in posizione utile, ai fini dell’inserimento nella classe prima di Strumento
musicale, specialità strumentale __________________________________________
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
di ACCETTARE l’iscrizione al corso di strumento musicale. Dichiara altresì, in base a quanto deliberato
nel del Regolamento del corso di Strumento musicale, posto in visione all’Albo e sul sito web dell’istituto, di
sapere e accettare quanto segue:
a) lo strumento deve essere acquistato o affittato a cura della famiglia e portato (tranne che per il
pianoforte) dall’alunno/a a scuola ogni volta che c’è lezione di Strumento, avendone la debita e
personale cura;
b) l’iscrizione al corso, una volta confermata con l’assegnazione dello strumento, è irrinunciabile, al
pari della frequenza di qualunque altra materia curricolare;
di RINUNCIARE all’iscrizione al corso di strumento musicale. Dichiara altresì, in base a quanto deliberato
nel del Regolamento del corso di Strumento musicale, posto in visione all’Albo e sul sito web dell’istituto, di
sapere e accettare quanto segue:
a) in caso di rinuncia alla frequenza del corso ad indirizzo musicale, saranno contattati gli aspiranti
inseriti in graduatoria in riserva, ai fini dell’accettazione del posto resosi disponibile.
b) in caso di rinuncia alla frequenza del corso di strumento musicale, presentata dai genitori in seguito
alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi con assegnazione dello strumento, il candidato
rinunciatario verrà depennato in modo definitivo dalla graduatoria di merito.
Mugnano di Napoli, .… / …. / 2019
Firma per esteso: ………………………………….………….
≈≈≈≈≈≈≈≈

Prot. n. ……… /________ del …. / …. / 2019
Al Fascicolo personale dell’alunno/a
c/o Segreteria didattica della Scuola
CONVALIDA dell’AMMISSIONE al CORSO TRIENNALE di STRUMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Vincenzo Somma)
………………………………………………………………

