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RIFERIMENTI CHE REGOLANO I CORSI DI STRUMENTO MUSICALE PROMOSSI 
DALL'ASSOCIAZIONE GENITORI DELL’ I.C. PETTENI - BER GAMO 

 
 

1) COORDINAMENTO 
La direzione tecnica dei corsi è affidata ai proff. Laura Pellicioli e Fabio Alberti   
Del coordinamento gestionale si occuperanno i responsabili dell'Associazione Genitori (Sig.ra Fusco Debora)  
2) DOCENTI 
Gli insegnanti titolari delle classi sono tutti diplomati in Conservatorio, con pluriennale esperienza didattica e 
artistica. Per l’anno di corso 2014/2015 saranno attivati i seguenti corsi di musica: PIANOFORTE – CHITARRA 
CLARINETTO - PERCUSSIONI - MUSICA D’INSIEME ed eventuali altre richieste verranno prese in esame. 
3) ALLIEVI  
Per l'anno 2014/2015 i corsi sono stati estesi ad allievi a partire dalla terza classe della scuola primaria 
4) CORSI 
Le lezioni individuali e di musica d’insieme avranno luogo nei locali appositi dell’Istituto Comprensivo Petteni. 
I corsi verranno impartiti dal mese di ottobre al mese di maggio, con interruzioni dovute a festività e/o a 
vacanze scolastiche, ma contemplando, comunque, il numero totale di 30 lezioni individuali, della singola 
durata di quaranta minuti.  
Si auspica che il maggior numero possibile di allievi partecipino alle attività di musica d’insieme, (attività che 
rimane centrale nella programmazione didattica dei corsi), che verranno attivate da novembre 2014, (a fronte di 
un congruo numero di iscrizioni), nella giornata di mercoledì per l’attività strumentale. 
Il contributo economico per le lezioni individuali è fissato in 150 euro  a bimestre , mentre la cifra dell'ultimo 
bimestre varierà in base alle lezioni realmente effettuate. 
Il contributo economico dovrà essere versato con cadenza bimestrale tassativamente nelle seguenti scadenze: 
1^ rata :sabato 18 ottobre 2014; 
2^ rata: sabato 29 novembre 2014; 
3^ rata:  sabato 7febbraio 2015; 
4^ rata sabato 4 aprile 2015; 
                                             presso  la sede dell’Istituto Petteni dalle ore 10.00 alle ore 11.30 .  
In alternativa è possibile effettuare un bonifico: 
Banca Prossima C/C Associazione Genitori I.C. Pette ni IBAN IT82 V033 5901 6001 0000 0073 340 
Causale "quota musica bimestre n°…:(mettere il nume ro di riferimento) 2014/2015 - nome del ragazzo"  
Nel caso di attivazione dei corsi di musica d’insieme,  (strumentale e/o corale) e di eventuale adesione a 
questi ultimi si dovrà versare il contributo omnicomprensivo unico di euro 50, (resta  inteso che in caso di 
mancata adesione alle attività di musica d’insieme questo contributo non sarà dovuto) . Nelle stesse date 
e orari sarà possibile conferire con uno dei responsabili didattici, (Prof. Pellicioli o Prof. Alberti). 
In ogni caso il Prof. Alberti è a disposizione telefonica per problematiche di una certa rilevanza al numero 
telefonico già a suo tempo comunicato. 

- Durante l'anno saranno previsti almeno due incontri organizzativi e di verifica delle attività con genitori 
e insegnanti e al termine dell’anno scolastico è previsto un saggio degli allievi finale . 

- Le eventuali assenze dell’allievo  dovranno essere giustificate per scritto  dai genitori e non 
potranno essere recuperate . Altresì l’eventuale assenza del docente  darà di diritto all’allievo  la 
possibilità di recupero della lezione , che sarà concordata rispettando le esigenze o gli impegni 
dell’allievo stesso. 

- I genitori dovranno concordare con i docenti le modalità  nelle quali gli allievi si recheranno a lezione, 
nel caso essi compiano il tragitto casa-scuola in autonomia è obbligatorio consegnare al docente 
un’autorizzazione in carta libera. Nel caso decidano di accompagnare i figli a lezione dovranno 
garantire  la massima puntualità  nella consegna e nel ritiro ed assicurarsi di consegnare/ritirare 
personalmente  il proprio figlio dal docente. E’ il caso di ricordare che il personale ATA svolge compiti 
di sorveglianza, ma non è tenuto ad accudire i figli nel caso di ritard o dei genitori, saranno i 
docenti stessi i responsabili dei minori in casi di  eventuale ritardo dei genitori per validi 
sopraggiunti motivi . 

Eventuali richieste per quanto non contemplato nel presente documento dovranno essere rivolte al 
responsabile dell'Associazione Genitori signora Debora Fusco o ai proff. Laura Pellicioli e Fabio Alberti.  
 
Per chi fosse interessato al progetto si informa ch e il giorno 27 Settembre 2014 alle 
ore 10,00 presso l'aula Magna dell'I.C. Petteni ci sarà la presentazione dello stesso e la 
possibilità di fissare gli orari delle lezioni scel te con i docenti. 
 

Bergamo, 17 settembre 2014 
Per l'Associazione Genitori dell’ IC PETTENI 

DEBORA FUSCO 


