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Circ.n. 248  

                     Flero, 04/06/2021  

  
  

Alle famiglie degli studenti di 

  corno francese-sassofono- tromba   

delle classi ad indirizzo musicale  

IC, IIC, III C – IIIA 

 

 oggetto: comunicazione inerente agli strumenti musicali  
  

Con la presente si invitano gli studenti delle classi di corno francese, sassofono e tromba ad 

effettuare la sanificazione dello strumento e - in caso di usure, danni strutturali ed ammaccature -  a 

provvedere ad 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, al fine di supportare le famiglie nella 
scelta del percorso didattico dei propri figli, consente a chi fosse interessato e residente a Flero, di 
richiedere in comodato d’uso lo strumento musicale assegnato dai docenti per il prossimo anno 
scolastico 2021-2022. 
 
 Per informazioni specifiche consultare il sito: 
 

https://www.comune.flero.bs.it/news/pubblica-istruzione/avviso-urgente-concessione-strumenti-

corsomusicale- 

2021-2022 

 
 

 Nel caso di studenti con uno strumento in comodato d'uso che nel frattempo ne abbiano acquistato 

uno proprio, dopo la dovuta manutenzione/sanificazione la famiglia contatterà direttamente il 

Comune per la consegna della ricevuta e del reso dello strumento.  

  

Agli gli alunni delle classi terze il Comune richiede la manutenzione e sanificazione dello strumento, 

( a discrezione del manutentore a cui la famiglia si rivolgerà). Lo strumento andrà poi restituito a 

scuola previo appuntamento telefonico con la   segreteria scolastica, 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.  

  

  
     La Dirigente Scolastica  

     Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia  
       (Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  

      del soggetto responsabile ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma 2) 
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