ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3

Comunicato genitori n.12

Monte San Pietro, 03/10/2018

Progetto Ins Musicascuola Plus – Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
BORSE DI STUDIO PER VIOLONCELLO
per alunni di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
Si informano le famiglie che il nostro Istituto, grazie al progetto Ins Musicascuola Plus, interamente
finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, offre per l’a.s. 2018/2019
TRE BORSE DI STUDIO PER VIOLONCELLO.
Possono candidarsi gli alunni della Scuola Primaria e gli alunni della Scuola secondaria di primo grado.
Le borse di studio a disposizione sono tre, totalmente gratuite e consistono in 24 lezioni individuali da 45’,
con cadenza settimanale, a partire dal mese di ottobre, ovvero dal momento in cui verranno resi noti gli esiti
delle assegnazioni.
L’insegnante di Violoncello, nominata dall’Associazione Musicaper, specializzata in metodo tradizionale e
metodo Suzuki (metodo specifico adatto a bambini dai tre anni di età), terrà le lezioni in orario pomeridiano
extra-curricolare presso la sede di Calderino.
Il progetto mette a disposizione un violoncello, da offrire in comodato d’uso alle famiglie degli alunni
borsisti che ne faranno richiesta.
L’assegnazione delle borse di studio si ispirerà a uno dei seguenti criteri, stabiliti da un preciso accordo
siglato con la Fondazione del Monte:



Valorizzazione di particolari attitudini
Situazioni di disagio psicologico e/o sociale.

Si fa presente che le tre borse di studio verranno assegnate comunque, anche in assenza dei requisiti
sopraelencati, se il numero dei candidati richiedenti sarà tre o meno di tre. Solo nel caso che le richieste siano
superiori a tre si opererà una selezione secondo i criteri di cui sopra, tenendo presente che la fascia di età
privilegiata sarà 12/16, come da indicazioni della Fondazione.
Si allega alla presente il modulo per la candidatura, da compilare e consegnare alla Segreteria dell’Istituto
entro lunedì 15 ottobre 2018.
Le candidature verranno valutate da un’apposita commissione, presieduta dalla Dirigente Scolastica dott.ssa
Nadia Zanetti e gli esiti verranno comunicati direttamente alle famiglie.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 D. Lgs n. 39/93
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
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PROGETTO MUSICASCUOLA PLUS
MODULO DI CANDIDATURA
per l’assegnazione di
TRE BORSE DI STUDIO per VIOLONCELLO
(progetto INS, finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….…,
genitore dell’alunno ………………………………………………………………………………..………,
residente a …………………………………………via ……………………………………………………,
recapito telefonico ………………………………………………………………………………………….,
frequentante la classe …………. sezione …………. presso la Scuola ……………………………………
dell’Istituto Comprensivo Monte San Pietro,
chiede di poter partecipare alla selezione per l’attribuzione di una borsa di studio per lo strumento
VIOLONCELLO
essendo a conoscenza che:
Il candidato deve essere un alunno dell’IC Monte San Pietro;
la durata della borsa di studio è da considerarsi coincidente con l’a.s. in corso (2018/2019);
le lezioni previste sono 24, con cadenza settimanale, per una durata di 45’ ad incontro, individuali e
da effettuare in un giorno stabilito in accordo con la disponibilità dell’insegnante di Violoncello;
- non è possibile ritirare la propria candidatura dopo aver accettato l’eventuale assegnazione della
borsa di studio;
e consapevole che:
-

-

la selezione dei candidati sarà a cura di una commissione formata da: Dirigente scolastica, due
docenti dell’Istituto, un rappresentante dei genitori;
- la scelta espressa dalla commissione sarà insindacabile;
- i criteri per la selezione dei candidati si ispireranno ai seguenti obiettivi:
1. valorizzazione di specifiche attitudini musicali
2. prevenzione della dispersione scolastica (casi di difficoltà di apprendimento o di disagio psicologico
o sociale)
3. appartenenza alla fascia di età 12/16.
N. B. Il modulo dovrà essere consegnato presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto entro il 15 ottobre 2018.
Non verranno prese in considerazione richieste presentate successivamente a tale data.
Monte San Pietro, ……………………………. Firma del genitore ………………………………………..
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