
 
 

Ai Docenti e ai Genitori dei bambini 
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al Sito web/Comunicazioni RE/ATTI 

 
 

OGGETTO: PROGETTO MUSICALE AOF GRATUITO INFANZIA “Musica Maestro!” Infanzia - A.S. 2022/23 - 
RETTIFICA 

 

Si comunica che è in partenza il progetto musicale in oggetto, rivolto ai bambini dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia. 
Il progetto, tenuto dal docente esperto Daniele Branca, punta ad incentivare le finalità educative trasversali 
legate al fare musica insieme: 
– scoprire o potenziare la propria musicalità tramite attività ludiche ritmico-melodiche di tipo laboratoriale; 
– sviluppare l’aspetto comunicativo, creativo ed espressivo del far musica insieme; 
– ascoltare la musica e intuirne le potenzialità comunicative e narrative; 
– favorire la convivenza civile, il rispetto reciproco e l’accoglienza delle diversità tramite lo scambio e la 
condivisione della musica; 
– aumentare la fiducia in se stessi e la percezione di autoefficacia, scoprendo capacità e potenzialità 
impensate; 
– affrontare gli aspetti emotivi legati all’eventuale confronto con un uditorio. 

 
Le attività si svolgeranno tutti i lunedì, a partire dal 16 gennaio 2023, fino al termine dell’anno scolastico, 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 
Si prega, per chi non l’avesse già fatto, di compilare il modello di autorizzazione allegato, già consegnato in 
cartaceo dalle insegnanti di sezione. 

 
 

 
 

All. 1: Richiesta/Autorizzazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO MARI - C.F. 95182830653 C.M. SAIC8B700B - A3C6891 - SEGRETERIA

Prot. 0000388/U del 18/01/2023 19:33IV.2 - Attività extracurricolari



All. 1 
 
 

 

RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE AOF – Progetto “Musica Maestro!” Infanzia – A.S. 2022-23 

Il/La/I sottoscritto/a/i 

Cognome e Nome (genitore 1) Cognome e Nome (genitore 2) 

Nato a il Nato a il 

Residente a Residente a 

 
 

Genitore/i dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a………………………………………..……il …………… 

residente a…………………..………..………………………Via………………………………………………………..…………………….……………………… 
 

frequentante la scuola dell’Infanzia Sezione ...................... dell’IC “M.Mari” di Salerno, 
 
 

CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e 
AUTORIZZA/NO 

 

Il/la proprio/a figlio/a al Progetto di AOF “Musica Maestro!” attivo per l’anno in corso. È/Sono consapevole/i che: 

• l’adesione è facoltativa e opzionale, ma la frequenza è obbligatoria; 
• che l’attuazione del progetto richiede un impegno e una organizzazione da parte della Scuola e, a meno di 

impedimenti giustificati tempestivamente, si impegna a far frequentare il corso indicato al proprio figlio; 

• che eventuali assenze potrebbero non permettere il raggiungimento delle competenze previste. 

• 

 
Data…………………………… 

FIRMA del genitore 1    

FIRMA del genitore 2 

 
 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti averità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 
5336 del 2/9/15).1 

 
FIRMA   

 

1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile. 


