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Numero e data vedasi segnatura
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Adesioni “Laboratori Musicali Jazz” per adulti
Gentili famiglie, desideriamo informarvi che quest'anno presso l'Istituto Comprensivo di Casale sul Sile
verrà avviato il progetto “Laboratori Musicali Jazz” per adulti. Verrà pertanto attivato l'insegnamento
di quattro strumenti musicali (chitarra, sassofono, batteria e pianoforte) e del canto, ognuno organizzato
in sedici lezioni, in gruppi di massimo 10 allievi per gruppo/insegnante, di un'ora a settimana nel pomeriggio
di giovedì, alle ore 17.30. I singoli corsi inizieranno, se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti,
nel mese di febbraio 2020 e si concluderanno a giugno. Il contributo richiesto è di € 120 a persona. Durante
le lezioni saranno messe a disposizione cinque tastiere e una batteria.
Con il seguente questionario ogni genitore interessato può dare adesione al corso ed esprimere la propria
preferenza. Per qualsiasi informazione si può contattare il referente del progetto, Prof. Paolo De Col,
all’indirizzo mail: laboratori@exaequo.it.
Il referente del progetto
Prof. Paolo De Col
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Randazzo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Questionario e adesione a “Laboratori Musicali Jazz” per adulti (compilare e riconsegnare solo in caso di adesione entro
e non oltre il 10 dicembre p.v.)

Cognome .......................... Nome ........................... Corso: (indicare con una crocetta il corso scelto)

Chitarra

Pianoforte

Sassofono

Canto

Batteria

Il sottoscritto …………………………… aderisce al progetto “Laboratori Musicali Jazz per adulti” e si impegna a
versare il contributo di € 120, nei termini e con le modalità che verranno in seguito comunicate.
Indirizzo mail: ………………………………………………… recapito telefonico: ………………………………………
Casale sul Sile, ……………………

Firma per accettazione ………………………………………………

Firmato digitalmente da RANDAZZO ANTONINA

