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Prot. e data (vedi segnatura) 
Comunicazione n. 50 

Ai Genitori degli studenti 
classi I Scuola Secondaria “Donatello” e nuovi iscritti classi intermedie 

E p.c. Ai Docenti di Educazione Musicale 
 
 
OGGETTO: Noleggio TASTIERA per attività di Educazione Musicale. Rilevazione monitoraggio fabbisogni. 
 
Gentili Genitori,  

nel condividere con Voi le modalità di organizzazione didattica degli studenti iscritti nel nostro istituto, sono a 
comunicarVi che in continuità con le buone pratiche avviate nei precedenti anni scolastici, i docenti di 
Educazione Musicale del corso ordinario hanno indicato nello svolgimento dell’attività musicale curricolare 
l’utilizzo della tastiera. Al fine di incontrare le necessità delle famiglie interessate e nell’ottica di migliorare i 
servizi offerti, la scuola avvia un rapido monitoraggio per la rilevazione del reale fabbisogno da parte delle 
famiglie, per la concessione a noleggio dello strumento musicale “tastiera”, completo di custodia semirigida, 
da utilizzare nell’ora di Educazione Musicale. 

Il corrispettivo da versare per l’utilizzo della tastiera comprensiva di custodia semirigida a titolo di noleggio, 
per la durata del triennio, è quantificabile in € 40,00 (da rideterminare per richieste da parte di alunni classi 
intermedie).  

Alla conclusione del triennio, o prima della conclusione del percorso scolastico, in caso di trasferimento presso 
altra istituzione scolastica, la tastiera dovrà essere riconsegnata alla scuola, integra in ogni sua parte.  

Il contratto di concessione in comodato d’uso disciplinerà tutte le clausole relative alla manutenzione e alle 
responsabilità per eventuali danni causati al bene o a seguito dell'errato utilizzo dello stesso. Al termine del 
periodo di noleggio, qualora la tastiera non fosse più funzionante, per ovvie ragioni, la famiglia dovrà versare la 
somma necessaria per l’acquisto di un nuovo strumento. 

Al fine di procedere con sollecitudine alla rilevazione delle esigenze dovrà essere compilato il modulo allegato 
entro e non oltre il 07/10/2022.  

Cordiali saluti. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Marta Marchetti 

                            (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Tagliando da restituire, al docente di educazione musicale, entro e non oltre il 7/10/2022 
 

Al Dirigente Scolastico IC Cittadella M. Hack – Ancona 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ genitore/esercente potestà genitoriale dell’alunno/a 
_______________________________________ classe ________ sez ______, dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.  50 del 29/09/2022, avente 
come oggetto: “Noleggio TASTIERA per attività di Educazione Musicale. Rilevazione monitoraggio fabbisogni”. 
 

A tale fine dichiara di: 

  non essere interessato/a a tale offerta, provvederà autonomamente. 

  essere interessato/a. Chiede, pertanto, l’assegnazione della tastiera tramite stipula del contratto di locazione. Avendo scelto tale opzione, si impegna 

ad ottemperare al versamento di quanto previsto per il noleggio. 

 
Ancona__________________ Firma____________________________________________   
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