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Al personale docente e ATA SSIG – Vescovio – indirizzo musicale 

Ai genitori – SSIG Vescovio – indirizzo musicale 
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CIRCOLARE N. 69 

 

OGGETTO: RICHIESTA STRUMENTO MUSICALE IN COMODATO D’USO 

 

Gentili genitori, 

l’Istituto, ai sensi dell’art. 30 del D.I. 129/2018, può dare in comodato d’uso gratuito gli strumenti 

musicali di proprietà della scuola agli studenti della secondaria di I grado, indirizzo musicale. 

Chi è interessato deve compilare l’Allegato 1 e inviarlo per email all’indirizzo 

riic80800x@istruzione.it entro il giorno 11 novembre 2020, scrivendo nell’oggetto “richiesta 

strumento”. 

Nella domanda va specificato quale strumento musicale si richiede (clarinetto, corno, tastiera o 

tromba). Solo chi non possiede lo strumento può fare richiesta.  

Alla domanda deve essere allegata la copia del documento di identità del genitore, al quale sarà 

intestato il contratto di comodato d’uso dello strumento concesso dall’Istituzione Scolastica, ed il 

modello ISEE. Qualora le domande siano superiori al numero di strumenti a disposizioni verrà 

redatta apposita graduatoria sulla base di criteri individuati dal Consigli di Istituto.  

Non saranno prese in considerazione richieste arrivate dopo il termine di scadenza o per altri canali. 

Solo con la compilazione e l’invio dell’Allegato 1 si può richiedere lo strumento.  

Le famiglie individuate riceveranno gli strumenti fino alla fine dell’anno scolastico e ne 

risponderanno in caso di danneggiamento, perdita o furto.  

Verrà stipulato apposito contratto di comodato d’uso gratuito, in cui sarà indicato il valore 

dell’oggetto ricevuto.  

La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati. 

Gli strumenti per il nostro Istituto sono molto preziosi: si richiede di conservarli e trattarli con la 

massima cura.  

Cordiali saluti. 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 
                                                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

mailto:rimm029002@istruzione.it
mailto:RIIC80800X@pec.istruzione.it
http://www.icforumnovum.edu.it/
mailto:riic80800x@istruzione.it



