
 

 

 

 

 

                                           
  Ai Genitori e agli alunni della Scuola  
       Secondaria di I° gr. di Muro L. e Palmariggi 

 
                    LORO SEDI 
Oggetto: Laboratori di strumento musicale extracurricolari 
 
 Nell’ambito delle iniziative di ampliamento dell’Offerta Formativa previste per l’anno scolastico 
2018/19, il nostro Istituto propone dei laboratori di strumento musicale: pianoforte, chitarra, batteria, flauto. 
 I percorsi, tenuti dal Prof. Antonio De Paolis, sono rivolti agli alunni delle classi della Scuola 
Secondaria  di Muro Leccese e Palmariggi.  
 Si prevede una lezione settimanale della durata di un’ora per ogni laboratorio,  in orario 
extracurricolare e nelle ore pomeridiane del mercoledì (dalle ore 13.00 alle ore 17.00),  nella sede della 
Scuola Secondaria di Muro Leccese.  
 Possono aderire all’iniziativa tutti gli alunni delle classi interessate. Nel caso in cui dovessero 
pervenire numerose adesioni, si procederà ad una selezione. 
 Si specifica che si darà priorità agli alunni che hanno già intrapreso tale percorso lo scorso anno, per 
garantire la continuità nello studio dello strumento. 
     Per organizzare al meglio le attività, vi chiediamo comunque di comunicare la volontà a partecipare 
all’iniziativa, scegliendo un laboratorio  attraverso il modulo di adesione allegato, entro e non oltre venerdì, 
19 otttobre 2018. 
 
 
 
 

 
(da scaricare, compilare e restituire ai Coordinatori di classe entro venerdì 19.10.2018 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese 
 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….. 

padre/madre dell’alunno/a ……………………………… frequentante la classe … sez…  della 

Scuola Secondaria di Muro Leccese/Palmariggi, chiedo di far partecipare mio/a figlio/a al corso di :   

 

                                                                                                                     Firma      

                                                                          ……………………………………. 

Laboratorio Prima scelta Seconda Scelta 

PIANOFORTE   

CHITARRA   

BATTERIA   

FLAUTO   

ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto,  – 73036 MURO LECCESE (LE) – C.F. 92012610751   
 e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.gov.it 

 

(Riportare in tabella anche una eventuale 
seconda scelta) 
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