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Al referente dell’indirizzo musicale: Prof. Vincenzo Fanelli 
Alle docenti collaboratrici del dirigente scolastico e fiduciarie di plesso: prof.ssa Tea Notarangelo, prof.ssa 
Mariafrancesca Stanchi 
Ai docenti coordinatori di classe di scuola secondaria di primo grado e ai docent di strumento 

Alle famiglie interessate (consegna agli alunni con ritiro cedola di presa visione fermata) 

COMUNICAZIONE N. 16 
OGGETTO: precisazioni sulla frequenza per gli alunni e per le classi ad indirizzo musicale 

Questo istituto scolastico ha il privilegio di avere una scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale. 
Nella programmazione di classe occorre tener conto di tale offerta formativa. 

Gli alunni, una volta iscritti all’indirizzo musicale, su libera decisione delle famiglie, hanno l’obbligo di 
frequentare le tre ore pomeridiane dedicate all’indirizzo in parola e per lo strumento selezionato dalla 
commissione per l’indirizzo, secondo il regolamento esposto sul sito della scuola. 

Gli alunni che dovessero assentarsi da tali ore di lezione, devono giustificare sul libretto delle assenze. 

In caso di assenze ingiustificate si provvederà ad applicare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento di 
istituto. 

Non è possibile ritirarsi dall’indirizzo musicale. 

Coloro che non avessero raggiunto i ¾ di frequenza dell’orario di strumento non saranno ammessi alla 
classe successiva, soprattutto in caso di impossibilità a valutare (non classificato). 

Non perdiamo questo indirizzo di studi di alto valore culturle e formativo. 

I docenti di strumento programmeranno una serie di iniziative volte ad aumentare la motivazione e le 
occasioni di esibizione musicale. 

Si sottolinea l’obbligo dei docenti di segnalare in segreteria le frequenze irregolari e le mancate 
giustificazioni. Si seguirà l’iter: telefonata alla famiglia tramite segreteria scolastica annotando sul registro 
delle telefonate, invio comunicazione scritta alla famiglia (cartolina), provvedimento disciplinare previsto dal 
regolamento, segnalazione ai servizi sociali della mancanza verso i doveri della frequenza.  

  Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  il documento cartaceo 
e la firma autografa) 

Firme dei docenti destinatari, per presa visione 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0005187/U del 27/09/2019 18:56:58V.4 - Cursus studiorum

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/


MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it 
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

 

 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………….. 

 genitore dell’alunno…………………………………………………………………………………. frequentante la classe/sezione 

…………… ad indirizzo musicale, dichiara di aver letto la comunicazione n. 16 relativa all’obbligo di frequenza 

delle ore di strumento musicale. 

 
Barletta,………………………………….                         Firma…………………………………………………………………….. 
 
 
 
(da consegnare al docente coordinatore di classe) 
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