
 
 

Circolare n° 207  Martina Franca, 20 febbraio 2018 
  

  A tutte le classi (per gli studenti e i genitori 
interessati) 
Ai Docenti e al Personale ATA 
Albo on line di Istituto e sito web 

  SEDE 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’offerta formativa del Conservatorio Statale 
“Nino Rota” di Monopoli a.a. 2018/19.- 
 
 
 

Allo scopo di organizzare un incontro con il Maestro Luca Palladino, delegato del 

Direttore, per illustrare l’offerta formativa del Conservatorio Statale “Nino Rota” di 

Monopoli, si rende opportuno censire preventivamente l’interesse degli studenti del Liceo 

ai corsi del Conservatorio. Pertanto si dispone che gli studenti interessati (e i rispettivi 

genitori) compilino il modulo allegato e lo consegnino entro e non oltre giovedì 1 marzo 

p.v. nella sede di Piazza Vittorio Veneto alla prof.ssa Adele Orlando (assistita dalla 

collaboratrice scolastica Ada Quaranta) e nel plesso del Pergolo alla prof.ssa Maria 

Giovanna Chialà (assistita dalla collaboratrice scolastica Immacolata Parabita). 

In esito alle manifestazione di interesse che saranno raccolte, sarà programmato 

l’anzidetto incontro con il Maestro Luca Palladino. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 

 

 

_________ 

N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe (telematico e cartaceo) l’avvenuta lettura 

della presente circolare. 

  





 
 

SCHEDA DATI STUDENTI INTERESSATI A CORSI MUSICALI 
DEL CONSERVATORIO STATALE “NINO ROTA” DI MONOPOLI 

a.s. 2018/19 

 

  Al Dirigente Scolastico  

  del Liceo Statale “Tito Livio” 

  Piazza Vittorio Veneto 7 – Martina Franca 

 

Il sottoscritto 

Cognome   Nome  

Luogo e data di nascita  

Residenza   

Telefono fisso Telefono cellulare  

Posta elettronica  

Classe da frequentare a.s. 2018/19  

dichiara il proprio interesse alla eventuale frequenza di corsi organizzati dal Conservatorio Statale 

“Nino Rota” di Monopoli nell’a.s. 2018/19 per il seguente strumento musicale: 

______________________________ 

 mai studiato 

 già studiato a _______________ da _________ anni 

  

Genitore di riferimento  

  

Recapiti del Genitore  

 

Data  .........................................   

FIRMA dello Studente  ................................................................. 

 

FIRMA del Genitore  ................................................................. 
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