ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2018/2019 - MODULO PER SOSTENERE LE PROVE ORINTATIVOATTITUDINALI PER L’AMMISSIONE AL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G.Nicolini”
Capranica

OGGETTO:

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2018/2019 - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE
ORIENTATIVO-ATTITUDINALI PER INSERIMENTO INDIRIZZO MUSICALE

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
GENITORE DELL’ALUNNA/O
Primaria di Capranica

Primaria di Vejano

FREQUENTANTE LA SCUOLA
Altro (Specificare)

CHIEDE
che mia/o figlia/o possa svolgere le prove orientative-attitudinali per l’inserimento nel corso ad INDIRIZZO MUSICALE.
A tal fine esprime il seguente ordine di preferenza degli strumenti musicali (inserire i numeri da 1 a 4 per individuare la priorità di
scelta; in caso di NON interesse per uno o più strumenti, riportare il simbolo X):

PIANOFORTE

FLAUTO

CLARINETTO

VIOLINO

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE






per il superamento della prova NON è richiesta alcuna conoscenza musicale specifica;
il superamento della prova è necessario all'inserimento al corso ad “Indirizzo musicale”;
l'opzione individuata NON è vincolante per la Scuola in quanto l'assegnazione dello strumento è rimessa in modo
insindacabile alla decisione della Commissione dei docenti di strumento; pertanto potrebbe essere assegnato uno
strumento diverso da quello indicato come prioritario;
in caso di inserimento nella graduatoria degli ammessi è necessario confermare/rinunciare all’iscrizione entro e non
oltre le ore 12:00 del 28 gennaio 2019, recandosi in Segreteria.
DICHIARA ALTRESÌ

di aver letto il Regolamento del corso ad Indirizzo musicale, disponibile sul sito web della Scuola, di averne compreso il
contenuto e di accettarne tutte le condizioni.
DATA

Firma
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_____________________________________________________________________________________
Si informa che le prove attitudinali verranno effettuate il giorno 22 gennaio 2019 alle ore 15:00 presso la sede di Via Olivares.
Il giorno 11 gennaio 2019 alle ore 16:30 presso i nuovi locali della Scuola Secondaria di Capranica in via Olivares si svolgerà un
“Open Day” per illustrare la proposta dell’indirizzo musicale.

1

Ai sensi del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337-ter e 337-

quater riguardanti la responsabilità genitoriale, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.
A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori. I dati riportati nel modulo d'iscrizione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumono il valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato
D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.

