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Comunicazione n. 106 San Nicola la Strada, 05/12/2019 
 

 
Alla cortese attenzione 

Delle docenti della scuola dell’infanzia 

Ai sigg. Genitori 

del DSGA 

del sito web 

 
 

 
Oggetto: Progetto metodo Yamaha “La gioia di fare musica” 

Si comunica che nel mese di gennaio per gli alunni della scuola dell’infanzia verrà attivato,a titolo 

gratuito, il progetto di educazione musicale “La gioia di fare musica” con un docente esperto 

dell’ACCADEMIA MUSICALE DI CASERTA con la seguente calendarizzazione: 

Il 9 e 16 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle 11.15 presso il plesso di via Milano per le sez. 

A,B,C,D,E,F,G, 

Il 23 e 30 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle 10.30 plesso via Milano sez.H,I,L,M 

Dalle ore 10,45 alle 11.30 plesso viale Europa sez.A,B,C. 

Si prega i sigg. genitori di compilare l’autorizzazione alla partecipazione al percorso formativo 

musicale allegata alla presente, e consegnarlo ai docenti di sezione che provvederanno in seguito a 

consegnare in segreteria. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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AUTORIZZAZIONE 

 

 
Progetto:” La gioia di fare Musica con Yamaha” 

 

 
Il /la sottoscritto/a ……………………………genitore dell’alunno/a ………………………… 

nato/a………………………………il ………………………..classe………………………………. 

 

 
autorizza il proprio figlio /a a partecipare al progetto curriculare di musica “La gioia di fare musica 

con YAMAHA” con l’associazione Accademia della Musica “ Citta’ di Caserta” che si terrà durante le 

ore di lezione curriculari secondo il cronoprogramma su indicato nella comunicazione n.106, presso 

il plesso di via Milano e plesso infanzia Viale Europa. 

Le attività del progetto sono gratuite e totalmente a carico dell’associazione. 

 

 

 

 

 
San Nicola la Strada, ………………………………. 

 

 
Firma dei genitori 

 

 

 

 

 
………………………………………. 

 

 

 

……………………………………….. 


