
 Comunicazione n.29                                                                                      San Nicola la Strada, 19/09/2022        

  

Ai sigg. Genitori   

Ai sigg.coordinatori d’interclasse  

Ai rappresentanti dei genitori 

                                                                                  Scuola Primaria  

classi quarte e quinte 

Al DSGA 

      Al Sito web   

 

 

 

Oggetto: Progetto Continuità “Crescere con la Musica” (Avviamento alla Pratica Strumentale) 

Si comunica a quanti in indirizzo che martedì 20 settembre dalle ore 16:30 alle 17:30, presso i locali della 

scuola primaria, plesso “Nicholas Green” ci sarà un incontro informativo per coloro che intendono partecipare 

al progetto in oggetto di seguito illustrato. 

Progetto Continuità “Crescere con la Musica” 

                                    Focus: “Avviamento alla Pratica Strumentale” 

Gentili studenti e gentilissime famiglie, il nostro istituto all’interno dell’offerta formativa, propone agli alunni 

delle classi IV e V della scuola primaria un’esperienza di approfondimento in educazione musicale totalmente 

gratuita, proponendo attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e strumenti. Il 

progetto “Crescere con la Musica” è un laboratorio in cui gli alunni scopriranno le meraviglie del linguaggio 

musicale in modo pratico e concreto, vivranno la musica come strumento di socializzazione e di esperienza 

corale in cui vivere le proprie emozioni, sperimentare nuovi linguaggi comunicativi mettendo in gioco le 

proprie personali capacità creative e perchè no?! Conoscere alcuni dei tanti strumenti musicali. Il programma 

è organizzato attraverso moduli “formativi” che si terranno a scuola, presso il plesso Nicholas Green. Il 

laboratorio si svolgerà nel periodo ottobre/marzo, il pomeriggio del martedì dalle 16:30 alle ore 17:30. Sarà 

suddiviso in due moduli, il primo ottobre/dicembre con un saggio finale di Natale, il secondo gennaio/marzo 

con saggio finale. Il laboratorio sarà condotto dagli insegnanti di strumento musicale della scuola Secondaria 

di I Grado dell’I.C. Capol D.D.  È fondamentale esprimere l’eventuale adesione entro e non oltre il 30 

settembre 2022 attraverso la compilazione del modulo in allegato. 
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MODULO ISCRIZIONE PROGETTO EXTRASCOLASTICO 

TITOLO PROGETTO: “Crescere con la Musica” 

Focus: “Avviamento alla Pratica Strumentale” 

Le attività del corso saranno espletate con incontri che si terranno nel giorno martedì   2022.2023 dalle ore 16:30 alle 

ore 17:30 presso i locali della scuola Primaria N. Green, con la supervisione dei docenti di Strumento musicale della 

scuola Secondaria di I Grado dell’I.C. Capol D.D. 

I GENITORI DELL’ALUNNO: 

COGNOME NOME 

  

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROVINCIA 

   

INDIRIZZO DI RESIDENZA COMUNE DI RESIDENZA PROVINCIA CAP 

    

TELEFONO EMAIL 

  

 

CHIEDONO DI POTER ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A AL SUDDETTO PROGETTO E  

DICHIARANO 

1. di essere a conoscenza che le attività che svolgeranno costituiscono parte integrante del curriculum scolastico;  

2. di accettare, per tutta la durata del progetto, le norme comportamentali, gli orari, i regolamenti interni della scuola e le 

norme di sicurezza;  

SI IMPEGNANO 

 a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dall'attività; 

 a osservare un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verranno in contatto; 

_______________, ________________  

  (luogo e data) 
                                                                    FIRMA dei Genitori___________________________________

 

 _________________________________- 
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