
’MUSICHIAMO!!!’… 21-22

Informazioni
Le attività si svolgeranno nei locali della sede centrale, in orario pomeridiano, per la durata

dell'intero anno scolastico.

Tutti i laboratori di strumento musicale sono rivolti ad alunni delle classi Quinta Primaria e
Secondaria, mentre quelli di Coro e Chitarra sono aperti anche agli alunni delle classi Quarte.

I laboratori di Coro e Chitarra sono finanziati con fondi PON-FSE “Apprendimento e socialità” del
progetto “Puzzle - Costruire competenze” e saranno condotti da un docente esperto, insieme a un tutor; le
lezioni avranno durata di un’ora e trenta e vi potranno partecipare fino ad un massimo di 25 alunni. Per la
conferma delle iscrizioni di questi 2 laboratori verranno fornite indicazioni successive alla pre-iscrizione.

Alle lezioni degli altri strumenti, della durata di un'ora (Pianoforte, Flauto traverso, Corno, Tromba),
parteciperanno invece 3 alunni. La conferma di iscrizione a questi laboratori avverrà in seguito alla
comunicazione di accettazione, da parte della scuola, della pre-iscrizione e verrà poi formalizzata a seguito
del pagamento di una quota di €.10,00.

In qualche momento dell'anno si svolgeranno lezioni di musica di insieme fra i vari gruppi.

A conclusione di tutti i laboratori verrà rilasciato un attestato, salva la partecipazione al 75% delle
lezioni.

Per chi si iscrive alle lezioni di strumento per la prima volta è prevista la possibilità di indicare tre
scelte in ordine di preferenza: la famiglia e l’alunno esprimeranno un orientamento e un interesse di cui la
scuola terrà conto in base ai posti disponibili. Gli alunni che hanno già frequentato negli anni precedenti
godono diritto di precedenza di iscrizione.

Pur trattandosi di una pre-iscrizione, la scelta dei genitori va compiuta con molta attenzione in
quanto per la scuola è importante disporre fin da subito di una base di dati certi, onde procedere con
speditezza alla formazione dei gruppi e predisporre, senza ritardi, l’avvio delle lezioni.

Le pre-iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 settembre compilando il modulo accessibile nel link
a seguire; le lezioni avranno inizio dalla seconda settimana di ottobre, ad eccezione del laboratorio di
chitarra che rispetterà il calendario della progettazione PON, con i seguenti orari:

CORO Giovedì 17.00-18.30

PIANOFORTE Mercoledì ore 14.30-18.30

FLAUTO TRAVERSO Giovedì 14,30-17.00 o Mercoledì 16.00-18.00

CORNO e TROMBA Mercoledì 15.30-17.30

CHITARRA Giovedì 17.00-18.30



Per partecipare al laboratorio di strumento non si chiedono prerequisiti ma sono necessarie la
frequenza regolare alle lezioni e la disponibilità personale dello strumento, indispensabile per
approfondire autonomamente, durante la settimana, il lavoro presentato durante la lezione: eventuali
problemi in merito possono essere affrontati con gli insegnanti prima dell'iscrizione.

Per qualunque chiarimento gli insegnanti possono essere contattati agli indirizzi sottoindicati e/o
incontrati in meet nella riunione di lunedì 27/9 ore 17.00: il link per partecipare all’incontro sarà inviato a
tutti gli iscritti un’ora prima dell’evento.

Per iscriversi alla riunione è necessario compilare il seguente form, che resterà aperto fino alle 16:00 di

lunedì 27 Settembre: https://forms.gle/C2ZW2p7bECDMpcTh7h

Vi aspettiamo numerosi!!!

caterinabettazzi@icnprato.it                                     Docente di Pianoforte

francescoagnello@icnprato.it                                   Docente di Corno e Tromba

sararapezzi@icnprato.it                                             Docente di Flauto traverso e Coro

fabiopecoraro@icnprato.it                                        Docente Tutor di Chitarra

barbaraleone@icnprato.it                                          Docente Tutor di coro

link saggio online 2021

https://www.icnordprato.edu.it/spazio-ragazzi-2/secondaria-di-i-grado/ambito-musicale/buona-estate-dagli
-alunni-di-musichiamo-20-21/

link presentazione Corno e Tromba

https://drive.google.com/file/d/1eUZXDEGRAgG-p_VnjpIvcZP1HOz01D3E/view?usp=sharing

link modulo per la preiscrizione

https://docs.google.com/forms/d/15ZC9tgfHpr7p--bMuxz6p92YftoeinhzXoCRWQJ7Beg/edit?usp=sharing

https://forms.gle/C2ZW2p7bECDMpcTh7h
https://docs.google.com/forms/d/15ZC9tgfHpr7p--bMuxz6p92YftoeinhzXoCRWQJ7Beg/edit?usp=sharing

