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ail ____________________________________________, 

relativamente all’anno scolastico 2009-2010 

1) I comuni associa nti al 31.12.2008 sono: 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA A  CURA DEL  D IRETTORE SCUOLA C IV ICA D I  MUSICA  

____ sottoscritt1_ __________________________________________________________, nella 

qualità di direttore della scuola civica di musica di  

___________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________________________(prov. ______), via/piazza 

____________________________________________________________, c.a.p. ____________, tel. 

_______________ , fax ______________, e-m

Dichiara che  

ti e i reside

Comune   Numero residenti   
  
  
  
  
  
  

Totali  
2) Le disci tti (per disciplina) sono: pline strumentali e gli iscri

Denominazione disciplina Numero iscritti   
  
  
  
  
  
  

  
 

Totale discipline  Totale iscritti   
  
 Di cui diversamente abili  ________________ 

3) Sono sta si per discipline strumentali: te attivate le seguenti clas

Denominazione disciplina Numero iscritti   
  
  
  
  

                                                 

1 Si allega copia fotocopia documento d’identità 
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Totale classi  Totale iscritti   
  
 

4) Sono state attivate n._______classi per le materie complementari (teoria e solfeggio); 

5)  anni ( anche non consecutivi) sono stati conseguiti: 

nti 

 diversamente abili, e che sul contributo 

) ____________________________________________ 

 
7) Il personale co reso il direttore della scuola civica

Nel corso degli ultimi due

n. ____________ licenze 

n. ____________ compime

n. ____________ diplomi 

6) Il numero dei docenti è _______, di cui _________

provinciale gravano i costi per i sottoelencati docenti: 

1) ____________________________________________ 
2) _____________ _______________________________ 
3) ____________________________________________ 
4) ____________________________________________ 
5) ____________________________________________ 
6) ____________________________________________ 
7) ____________________________________________ 
8)  ___________________________________________ 
9) ____________________________________________ 
10) ____________________________________________ 
1  1

12)  ____________________________________________ 

involto ( comp ) è costituto da:  

Nominativo  Ruolo o funzione   
  
  
  
  
  
  

  
Nessuno dei quali si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla Decisione del Consiglio 

_____________lì,___________ 

  _______________________________ 

- Si allega curriculum vitae e studiorum del direttore della scuola civica di musica 

di Stato Sez.VI del 24.06.2003 

  Firma   


