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prot. 5526 del 21/09/22 

      Ai Docenti, al personale tutto, agli alunni e genitori 
        del Liceo Musicale  

         Albo/sito web 
 
 
Oggetto: Liceo Musicale – organizzazione attività pomeridiane. 
 

Si comunica che gli alunni frequentanti le colassi del Liceo Musicale,  a conclusione 
delle attività antimeridiane, dovranno far rientro alle proprie abitazioni e potranno accedere 
alle sedi di Via Campanella e via Silvio Pellico per le attività pomeridiane di strumento 
musicale solo nell’orario concordato con i propri docenti.  
 

Al fine di agevolare gli allievi non residenti in Acerra  o con comprovate  gravi 
motivazioni sarà concessa la permanenza nei locali  scolastici previa richiesta da parte 
dei genitori interessati, per cui è stato prevista la seguente organizzazione oraria: 

 dalle ore 13,30 alle ore 14,30 attività di potenziamento nella sede di via Silvio 
Pellico; 

 dalle ore 14.30 fino all’ora di svolgimento di attività strumentale musicale attività di 
ascolto musicale. 

 
I genitori dovranno far pervenire le loro richieste entro 26/09/22, sottoscrivendo l’allegato 
modello di domanda da inoltrare a questa Dirigenza e al referente delle attività musicali 
pomeridiane. 
 
Il personale docente e non docente in servizio nelle ore pomeridiane riceverà l’elenco 
nominativo degli alunni destinatari  della suddetta deroga e vigilerà affinché siano presenti 
nei locali scolastici solo gli allievi autorizzati. 
 
         La Dirigente Scolastica 

  Carmela Prof. Mosca 
         firma autografa sostituita a mezzo 

          stampa ai sensi art.3c2 dlg 39/93 
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Richiesta di permanenza nei locali scolastici in orario pomeridiano - a.s. 2022/2023 . 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  dell’ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 
email nais10900c@istruzione.it 

 
AL  REFERENTE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE MUSICALI POMERIDIANE del Liceo Musicale 

                   email auricchio.munari@gmail.com 
 

 
Il /La Sottoscritt ………..………………………………………………………………………. 
 
nat... ……………………………………. (Prov. ...………..)  il ……………………………... 
 
□ padre    □ madre    □ tutore dell’alunno/a..………………………………….......................  
 
C.F....……………………… nato/a a ……………………….………. (Prov.…) il ……….…………... 
 
residente in __________________ (__) iscritto alla classe ___ sez. C del Liceo Musicale. 

 
essendo nella seguente situazione di deroga 

 non residente in  Acerra; 

 comprovata situazione di salute o di famiglia : _____________________________ 
 
 
__________________________________________________________________  

 
 

CHIEDE 
che al/la proprio/a figlio/a sia  consesso/a di trattenersi nei locali scolastici nei 
seguenti giorni :  
 
GIORNO Attività di approfondimento  

dalle ore 13.30 alle ore 14.30 

alla sede Pellico 

Orario attività 

didattica di 

strumento o 
musica insieme 

Sede svolgimento attività 

didattica di strumento o 

musica insieme 

Attività di ascolto – 

indicare orario 

Annotazioni 

  SI                 NO ora  Pellico     Campanella dalle ore___  

  SI                 NO ora  Pellico     Campanella dalle ore___  

  SI                 NO ora  Pellico     Campanella dalle ore___  

  SI                 NO ora  Pellico     Campanella dalle ore___  

 

Acerra, lì ___________________  

         In fede 

 

       ______________________________ 

 

Recapiti telefonici :___________________ 

mail : ______________________________ 
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Allego copia del documento di riconoscimento. 


