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          Flero, 29/05/2020 

 

 

Alle famiglie degli studenti di  
corno francese-saxofono- tromba  

delle classi ad indirizzo musicale I, II, III 
 

oggetto: comunicazione inerente agli strumenti musicali 
 
Con la presente si invitano gli studenti delle classi di corno francese, saxofono e tromba ad 
effettuare la sanificazione dello strumento e - in caso di usure, danni strutturali ed ammaccature - 
una revisione con manutenzione del proprio strumento come da prassi di fine anno scolastico. 
 
Agli alunni delle classi prime e seconde, il Comune di Flero richiede di conservare al domicilio lo 
strumento durante il periodo estivo, senza quindi compilare la richiesta di rinnovo concessione del 
comodato d'uso. Al fine di certificare l'avvenuta sanificazione ed eventuali manutenzioni sugli 
strumenti la famiglia conserverà la ricevuta/scontrino del negozio/tecnico riparatore professionista 
qualificato. 
 
Nel caso di studenti con uno strumento in comodato d'uso che nel frattempo ne abbiano acquistato 
uno proprio, dopo la dovuta manutenzione/sanificazione con le modalità sopra descritte, la famiglia 
contatterà direttamente il Comune per la consegna della ricevuta e reso dello strumento. 
 
Agli gli alunni delle classi terze il Comune richiede la manutenzione e sanificazione dello 
strumento, (valuterà il negozio se necessaria la manutenzione diversamente sarà fatta solo la 
sanificazione con il rilascio di apposita ricevuta/scontrino). Lo strumento andrà poi restituito a 
scuola a settembre o non appena sarà possibile accedere alla segreteria scolastica da parte del 
pubblico, mentre all'ufficio preposto del Comune e a scuola dovranno essere forniti copie dello 
scontrino attestante l’avvenuta manutenzione e le coordinate bancarie per la restituzione della 
cauzione. 
 
Per informazioni specifiche contattare l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Flero 
all'indirizzo servizisociali@comune.flero.bs.it 
 
I Docenti di Strumento 
Prof. ssa Grassi Sabina 
Prof. Rubagotti Pier franco 
Prof. Ricchelli Lorenzo 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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