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Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo 

“Satta – Spano – De Amicis” 
 
 

 
 

CONFERMA ISCRIZIONE AL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

I sottoscritti  _____________________________________  e _____________________________________,  genitori (o tutori) 

dell’alunno ____________________________________, nat __ a _______________________ il _____________________ e 

residente a ___________________________ in Via __________________________________ (ammesso, sulla base della 

graduatoria predisposta in seguito all’effettuazione delle prove orientativo – attitudinali nelle quali è risultato idoneo, alla frequenza 

del Corso ad Indirizzo Musicale nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Manno” 

CONFERMANO 

l’iscrizione del proprio figlio (o del minorenne di cui sono tutori) al corso predetto (attivato nella sezione C) per lo studio dello 

strumento musicale _________________, consigliato dalla Commissione di esperti in seguito all’effettuazione delle prove 

orientativo – attitudinali (come risulta dall’apposita graduatoria pubblicata), o per lo studio di qualsiasi altro strumento previsto nel 

Corso ad Indirizzo Musicale in argomento che potrebbe essere indicato in seguito ad ulteriori specifiche valutazioni o ad esigenze 

didattico – attuative che dovessero scaturire al momento della formazione della classe in questione o nel corso dell’anno scolastico. 

Per quanto finora detto, sotto la propria personale responsabilità, i sottoscritti dichiarano: 
 

1. Che il proprio figlio (o il minorenne di cui sono tutori) ha manifestato in modo spontaneo un evidente interesse ed un’ampia 
motivazione nei confronti dello studio della musica e delle attività previste nel Corso ad Indirizzo Musicale; 

2. Di aver chiesto con consapevole e libera volontà e scelta l’iscrizione del proprio figlio (o del minorenne di cui sono tutori) al 
Corso ad Indirizzo Musicale (attivato nella Sezione C); 

3. Di dare il benestare per far frequentare al proprio figlio (o al minorenne di cui sono tutori) il Corso ad Indirizzo Musicale e le 
diverse attività previste nello stesso; 

4. Che la condizione di salute del proprio figlio (o del minorenne di cui sono tutori) è idonea a partecipare al Corso ad Indirizzo 
Musicale e a svolgere le diverse attività previste nello stesso; 

5. Di essere consapevoli che per l’inserimento nel Corso ad Indirizzo Musicale si attingerà (nel rispetto della votazione ottenuta e 
nel limite dei posti disponibili sia per la formazione della classe, sulla base dei criteri indicati dagli Organi Collegiali 
dell’Istituto, che per ogni specialità strumentale prevista nel corso) dalla specifica graduatoria stilata (contenente i Codici 
identificativi e le valutazioni espresse dalla Commissione, nonché lo strumento o gli strumenti per cui ciascun alunno è stato 
reputato idoneo); 

6. Di condividere pienamente le valutazioni e le indicazioni fornite dalla Commissione di esperti che ha effettuato le prove 
orientativo - attitudinali; 

7. Di essere a conoscenza che qualora il proprio figlio (o il minorenne di cui sono tutori) dovesse rinunciare alla frequenza del 
Corso ad Indirizzo Musicale verrà sostituito con un altro alunno idoneo (attingendo dalla graduatoria, nel rispetto della 
votazione ottenuta, fra quelli non rientrati nel limite dei posti disponibili) per frequentare la specialità strumentale per cui si è 
liberato il posto;  

8. Di essere consapevoli che le lezioni di strumento e le diverse attività musicali contemplate, in quanto materia curriculare, nel 
Corso ad Indirizzo Musicale sono considerate alla pari di qualsiasi altra disciplina, pertanto saranno soggette: a valutazione con 
giudizio sulla scheda; a giustificazione delle assenze anche nelle ore pomeridiane; a verifiche periodiche, pratiche e teoriche 
(anche di tipo collettivo); ad esame finale nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare dell’esame di licenza; 

9. Di essere consapevoli dell’impegno che comporta per il proprio figlio (o per il minorenne di cui sono tutori) la partecipazione 
al Corso ad Indirizzo Musicale e alle diverse attività previste nello stesso; 

10. Di essere a conoscenza che il Corso ad Indirizzo Musicale avrà una durata triennale (corrispondente alla durata del corso di 
studi nella Scuola Secondaria di 1° Grado) e che le lezioni previste nello stesso rispetteranno il calendario scolastico pubblicato 
dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli Enti di competenza in materia e la specifica programmazione attuativa prevista 
per ciascun anno scolastico; 

11. Di essere a conoscenza che qualora dovesse verificarsi un’eventuale non ammissione del proprio figlio (o del minorenne di cui 
sono tutori) alla classe successiva gli Organi Collegiali di Istituto valuteranno nel caso specifico l’opportunità della sua 
permanenza (o meno) nel Corso ad Indirizzo Musicale; 

12. Di essere a conoscenza che le lezioni di strumento e le diverse attività musicali contemplate nel Corso ad Indirizzo Musicale 
(nell’arco del triennio) si svolgeranno a Cagliari, nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Manno” nell’ambito dell’attività 
curriculare, in orario pomeridiano, nel rispetto della programmazione attuativa dettagliata, della distribuzione oraria 
(suscettibile a variazioni a seconda delle esigenze che potrebbero emergere durante l’anno scolastico) e delle indicazioni che 
fornirà il Dirigente Scolastico (e/o il Coordinatore del Corso ad Indirizzo Musicale e/o la Commissione di Coordinamento del 
Corso stesso e/o i docenti) che verranno comunicate, a tempo debito, agli alunni frequentanti il corso in argomento; 

13. Di essere a conoscenza che l’impegno del proprio figlio (o del minorenne di cui sono tutori), oltre alle 2 ore settimanali 
destinate all’insegnamento dell’educazione musicale, prevede altre 3 ore settimanali per svolgere le lezioni di strumento e le 
diverse attività musicali contemplate nel Corso ad Indirizzo Musicale; 
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14. Di essere a conoscenza che le 3 ore di insegnamento (di cui al precedente punto 15) previste nel Corso ad Indirizzo Musicale 
sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi, anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto 
partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e alla lettura della musica; 

15. Di essere a conoscenza che il proprio figlio (o il minorenne di cui sono tutori) effettuerà, nell’ambito delle attività curriculari 
inerenti al Corso ad Indirizzo Musicale, un totale complessivo di 33 ore settimanali e non più di 2 rientri settimanali in orario 
pomeridiano per svolgere le lezioni e le attività previste in ambito musicale; 

16. Di essere disponibili ad acquistare (nel rispetto delle indicazioni che fornirà il docente e/o il Coordinatore del corso) lo 
strumento musicale che il proprio figlio (o il minorenne di cui sono tutori) dovrà studiare, nonché gli accessori, i libri di testo, 
gli spartiti musicali e il materiale didattico e di vario genere necessari per la frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale; 

17. Di essere a conoscenza che solo nei primissimi tempi di frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale l’Istituto potrebbe mettere a 
disposizione (per un breve periodo o solo nel corso della lezione) lo strumento musicale necessario per lo svolgimento 
dell’attività prevista e che comunque sarà compito dei genitori (o dei tutori) provvedere al suo acquisto (e a quello degli 
accessori ad esso attinenti), a proprie spese, nel più breve tempo possibile; 

18. Di essere a conoscenza che il proprio figlio (o il minorenne di cui sono tutori) potrà esibirsi nell’ambito di dimostrazioni 
didattiche, saggi e concerti pubblici, gemellaggi con altre scuole, rassegne, registrazioni, concorsi e manifestazioni artistiche, 
culturali e musicali di vario genere, di carattere regionale, nazionale e internazionale (nonché frequentare stages e/o 
masterclass) promosse e organizzate all’interno e al di fuori della scuola sia dall’Istituto Comprensivo che da soggetti diversi; 

19. Di essere a conoscenza che le modalità di attuazione e partecipazione alle iniziative di cui al punto 23 verranno 
opportunamente comunicate; 

20. Di impegnarsi a far si che il proprio figlio (o il minorenne di cui sono tutori) agisca nel rispetto delle indicazioni che l’Istituto 
Comprensivo fornirà attraverso il Dirigente Scolastico e/o il Coordinatore del Corso ad Indirizzo Musicale e/o la Commissione 
di Coordinamento del Corso stesso e/o i docenti del corso;  

21. Di impegnarsi a far si che il proprio figlio (o il minorenne di cui sono tutori) agisca nel rispetto del Regolamento dell’Istituto; 
22. Di sollevare l’Istituto Comprensivo da ogni responsabilità (sia in orario curriculare, antimeridiano e pomeridiano, che 

extracurriculare), fermo restando il dovere di vigilanza degli alunni laddove è previsto, in caso di eventuali incidenti, infortuni, 
danni a persone, cose e/o strumenti, di qualsiasi natura che dovessero verificarsi durante e fuori dallo svolgimento delle diverse 
attività formative previste nel Corso ad Indirizzo Musicale e/o ad esso connesse e/o riconducibili nonché nell’ambito delle 
diverse iniziative di cui al punto 23; 

23. di autorizzare l’Istituto senza limitazioni di tempo e di luoghi e senza nulla chiedere o dovere a quest’ultimo:  
- a registrare (con apparecchi audio e/o audio -video) e/o a fotografare quanto il proprio figlio (o il minorenne di cui sono 

tutori) effettuerà nell’ambito delle diverse attività formative ed artistiche previste nel Corso ad Indirizzo Musicale;  
- all’utilizzo di quanto registrato e/o fotografato o parte di esso, per un’eventuale diffusione radiotelevisiva, tramite i mezzi 

radiotelevisivi privati e di Stato e/o attraverso qualsiasi altra forma, tipologia e mezzo; 
- all’utilizzo di quanto registrato e/o fotografato o parte di esso, per l’eventuale realizzazione, distribuzione e diffusione (con 

qualsivoglia mezzo) di un supporto audio e/o audio-video e/o informatico e/o multimediale e/o cartaceo e/o di qualsiasi altra 
forma, tipologia e genere;  

- alla pubblicizzazione del corso in argomento e delle diverse attività ad esso relative, nonché di quanto prodotto in merito alle 
stesso, attraverso i mezzi giornalistici e/o radiotelevisivi e/o informatici e/o multimediali e le diverse forme promozionali 
(materiale cartaceo, audio, audio-video e di qualsiasi forma, tipologia e genere); 

- all’eventuale cessione, totale o parziale, del materiale registrato e/o fotografato (prodotto in qualsiasi forma e/o tipologia) a 
qualsiasi soggetto pubblico e privato. 
L’autorizzazione di cui al presente punto esime da ogni responsabilità tutti gli addetti ai lavori di radio, televisioni, giornali, 
fotografi e/o tutti coloro che realizzeranno e/o diffonderanno e/o distribuiranno il materiale prodotto; 

24. Di autorizzare l’Istituto, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 e D. lgs. n. 196/03 e 
successive modificazioni e/o integrazioni), all’utilizzo e al trattamento dei dati personali presenti in questo documento, anche 
con strumenti informatici e per via telematica, esclusivamente in relazione al Corso ad Indirizzo Musicale (e alle attività 
relative allo stesso) e ai successivi e conseguenti adempimenti ad esso legati o attinenti e/o per l’invio di materiale informativo 
e/o per contatti inerenti ad azioni e/o impegni successivi. 

 

 
Si allega alla presente copia di un documento d’identità di ciascun genitore e/o tutore. 
 

 

 

________________, lì ____________ 

Firma dei genitori  
 

_________________________      ___________________________ 


