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PATTO FORMATIVO CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE
ALUNNO/A ………………………………………..……………….……..
STRUMENTO MUSICALE …………………………………..…………..
SECONDA LINGUA COMUINITARIA - SPAGNOLO / FRANCESE
La FAMIGLIA e l’ALUNNO/A
 Sono a conoscenza del fatto che lo strumento musicale è materia curricolare che viene valutata
e concorre alla formazione del voto di licenza. Le assenze alle lezioni pomeridiane vengono
conteggiate e contribuiscono alla validità del monte ore;


Sono a conoscenza del fatto che l’acquisto dello strumento musicale è a carico degli utenti e
che i libri di testo non sono inclusi nell’elenco di classe ma verranno indicati dal docente di
strumento all’inizio dell’anno scolastico;



si impegnano ad assicurare la frequenza alle lezioni di strumento per l’intero triennio e a
collaborare al progetto formativo musicale evitando ingerenze nella didattica strumentale da
parte di docenti esterni alla scuola;



si impegnano a presentarsi sempre forniti del materiale richiesto e con gli strumenti sempre
in condizioni efficienti;



sono a conoscenza del fatto che la lezione individuale della durata di un’ora (da svolgersi
individualmente e/o in piccoli gruppi) si svolgerà in un orario compreso tra le 14,15 e le 18,15.
La gestione del pranzo, in tale giornata, deve avvenire in modo autonomo e non è possibile
fermarsi all’interno della scuola dalle 13,45 alle 14,15;



sono a conoscenza del fatto che è previsto un rientro pomeridiano curricolare dalle 14,30 alle
16,20. In tale giornata, solo per la classe prima, la scuola offre la possibilità di usufruire del
servizio mensa sotto l’assistenza di un docente;



sono a conoscenza del fatto che possono esserci eventuali rientri pomeridiani straordinari per
prove di musica d’insieme che verranno comunicati con sufficiente anticipo alle famiglie;



si impegnano a dare la priorità agli eventi proposti dalla scuola evitando sovrapposizioni con
altri enti esterni.

LA SCUOLA
Si impegna a fornire il servizio previsto per la classi ad indirizzo musicale nel pieno rispetto del
PTOF, della programmazione di materia e di classe.
Data: _______________
Firma dei Genitori............................................................
Firma del Dirigente scolastico.........................................

