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COMUNICAZIONE
Monza, 10.05.2017
Agli Alunni del Liceo Musicale
Alle famiglie del Liceo Musicale
AI docenti del Liceo Musicale

OGGETTO: LICEO MUSICALE - RICHIESTA AULE E STRUMENTI
Constatato che da parte degli alunni del Liceo Musicale risulta sempre più frequente e necessaria la
richiesta di Aule per potere studiare durante il pomeriggio con propri strumenti personali;
Constatato inoltre che in molte occasioni gli studenti necessitano dell’uso pomeridiano di Strumenti di
proprietà del Liceo;
Verificato che spesso si verificano malintesi in merito all’impiego delle Aule e all’uso degli Strumenti
(mancate richieste anticipate di Aule e/o Strumenti, impiego di Aule non assegnate da parte della
Scuola, impiego di Strumenti senza preventiva richiesta e autorizzazione…);
SI COMUNICA CHE
1. la richiesta di Aule e Strumenti deve essere fatta sempre almeno con un giorno di anticipo;
2. le richieste vanno effettuate con i seguenti moduli:
a. il modulo DID 029 REV01 consente la richiesta di un’Aula studio per esercitarsi con strumenti;
b. il modulo DID 032 REV01 consente la richiesta di uno Strumento per esercitarsi a scuola;
3. i moduli devono:
a. essere consegnati almeno un giorno prima del giorno necessario;
b. essere firmati dall’interessato (se maggiorenne) o da un genitore (se l’alunno è minorenne).
4. per il modulo di richiesta Strumento occorre anche la firma del Docente interessato.
L’osservanza di tali regole garantirà a tutti gli Studenti la migliore fruizione di Aule e Strumenti.
Il Dirigente scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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