ISTITUTO SALESIANO PIO XI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO

La Scuola di Don Bosco a Roma
A tutti gli studenti e tutti i loro genitori
della Scuola secondaria di primo Grado
Istituto Salesiano PIO XI - Roma

Oggetto: corsi pomeridiani di musica – Pianoforte, sassofono e chitarra
Carissimi, come anticipato nelle assemblee di settembre la proposta dei corsi di musica è
per noi una possibilità formativa e educativa intensa e affascinante.
I corsi si articoleranno nel seguente modo

chitarra

sassofono

pianoforte

M° Pietro Cossiga

M° Gianluca Caetani

M° Adriano D’Amico

Il costo complessivo sarà di €240,00 da versare in due rate: la prima all’inizio (120€) e la
seconda dopo natale (120€) a mezzo di bonifico bancario (intestato a Istituto Salesiano Pio XI
IBAN: IT40X0569603206000006900X27 – causale: corsi musicali)
Se interessati per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al docente di Educazione musicale e
coordinatore dei corsi Prof. Gianluca Caetani, (gianlucacaetani@pioundicesimo.org).
I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni. È pertanto
consigliato di effettuare il bonifico una volta ricevuta la conferma della partenza del corso.
Occorre però manifestare il proprio interesse alla partecipazione entro il 30 settembre.
Grazie ancora per la fiducia che ci manifestate ogni giorno aderendo al progetto educativo
dell’opera salesiana che abitiamo con i vostri figli. Vi saluto cordialmente.
Roma, 16 settembre 2022

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche
Prof. Marco Franchin

Il/La sottoscritto/a:
Genitore dell’alunno:

frequentante la classe:

Chiede l’iscrizione all’attività di corso musicale ed allo scopo versa la prima quota
d’iscrizione (120€) e la seconda a saldo entro il 31 gennaio 2023.
In fede _______________________
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