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San Polo di Piave, 18 settembre 2019 

            

 

 

 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria 

CIMADOLMO  

ORMELLE 

SAN POLO DI PIAVE 

 

Ai Docenti 

 

e p.c. Al D.S.G.A 

Al Personale ATA 

 

     

Oggetto: CORSO DI CANTO. 

 

Nell’ambito dell’offerta formativa approvata per l’a.s. 2019/2020, si prevede 

l’istituzione di un “Corso di CANTO” rivolto agli alunni della scuola secondaria 

dell’Istituto Comprensivo di San Polo di Piave.  

 

Il corso, che avrà inizio a partire dal 2 ottobre 2019, prevede lezioni che si 

terranno di mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso la scuola 

secondaria di San Polo di Piave. 

 

Il progetto si svolgerà per tutto l’anno scolastico e prevede un contributo di € 

10,00 per l’acquisto di materiale didattico. 

 

Gli alunni interessati restituiranno alla docente Mandis Simonetta 

l’autorizzazione allegata debitamente firmata entro il mercoledì 25 

settembre 2019.        

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Gardenal 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 

                               

 

 

 

Circolare Num. 

Pr   

SM X 21 



 

 

 

                                  

 

(Tagliando da restituire entro il 25 settembre 2019 alla docente di musica) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI A PARTECIPARE AL CORSO DI 

CANTO 

 

Io sottoscritto/a  genitore 

dell’alunno/a    

della classe  della scuola secondaria di    

 

AUTORIZZO 

 

mio figlio/a a partecipare al corso di CANTO: 

il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 per tutto l’anno scolastico. 

Prendo visione di quanto segue: 

 il corso avrà inizio a partire da mercoledì 2 ottobre 2019; 

 il corso avrà luogo presso la scuola secondaria di San Polo di Piave; 

 il corso prevede un contributo di euro 10,00 per l’acquisto di materiale 

didattico da consegnare entro mercoledì 25 settembre 2019. 

Al termine dell’attività AUTORIZZO mio figlio/a a rientrare a casa 

in autonomia. 

 

 

Data  Firma   


