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Ai genitori degli studenti della  
Scuola Secondaria di primo grado  

di Bardolino 
Comunicazione n°26 

 
LABORATORIO ANNUALE “JUNIOR BAND” 

con FREQUENZA OBBLIGATORIA 
 
Siamo lieti di informarvi che, in collaborazione con la Filarmonica di Bardolino, 
riprenderanno le lezioni annuali della Junior Band.  
Il laboratorio “Junior Band” per l’anno scolastico 2020-2021 verrà presentato nella riunione 
informativo/organizzativa il giorno 15/10/2020 ore 17,00, presso la sede della Filarmonica 
Bardolino in Piazza Matteotti, n. 8 (è necessaria la presenza di un genitore, preferibilmente 
con il proprio figlio, muniti di mascherina). 
Il laboratorio prevede: 

- N. 25 lezioni individuali, con orario da concordare a partire dal 19 ottobre, della durata di 45 minuti 

(15 minuti di solfeggio + 30 minuti di strumento) : 

• Lunedì  flauto traverso  e  sassofono   

• Martedì  tuba  e  flicorno  

• Mercoledì clarinetto  e  tromba 

• Giovedì  percussioni   

- Le lezioni d’insieme saranno programmate appena l’emergenza Covid-19 lo permetterà. 

È  prevista una quota di iscrizione (comprensiva di strumento in comodato d’uso, 
assicurazione, libro e materiale) di € 110,00 per le classi prime e di € 100,00 per le classi 
seconde e terze, da versare in un’unica soluzione entro il 15/11/2020 tramite bonifico 
bancario, come verrà indicato alla riunione.  
 
Tutti gli interessati sono pregati di compilare e riconsegnare a scuola il modulo sottostante 
entro il 12 ottobre p.v. ( chi fosse impossibilitato a partecipare all’incontro, può contattare 
Claudia Sala al n.  348 7249488 )  

 
 
 

(*) f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                          Elena Fossà 
 
 

(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 GM 

. 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………genitore dell’alunno 
…………………………………………………………….frequentante la classe prima, sezione 
………… della scuola secondaria di primo grado di Bardolino    
(  )   è interessato a partecipare alla riunione informativa del 15 ottobre 2020 per 
l’iscrizione al corso .      
       Firma…………………………………………… 
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