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 Ai Genitori degli alunni scuola secondaria di I grado classe II e III A-B IC Padre Isaia Columbro 

 Al Direttore SGA 

 Al Personale Docente dell’IC 

 Al Sito Web area famiglie e personale 

Oggetto: Avvio percorso extrascolastico “Orchestrando”  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il PTOF dell’IC Padre Isaia Columbro 

 

Vista la contrattazione di istituto dell’IC Padre Isaia Columbro  

 

 

Comunica  

L’avvio del percorso extrascolastico di ampliamento dell’offerta formativa  “Orchestrando” che intende valorizzare lo studio dello 

strumento musicale; le basi pedagogiche del percorso sono delineate nella progettualità agli atti dell’istituto, lo sfondo alla base dei 

vari incontri formativi,  sarà caratterizzato dalla riflessione di Edgar Willems (1977) un pedagogo della musica che, riconduce al 

famosissimo Bach la sua analisi e teoria dello studio musicale, quale esempio di insegnamento illuminato: “Egli non faceva 

dell’allievo un artista delle dita, quanto un esecutore capace di penetrare la costruzione e lo spirito del brano, risvegliandone le 

possibilità creatrici”. 

Il percorso formativo è gratuito per gli alunni individuati che hanno nelle prove di verifica predisposte dal docente dimostrato 

particolare attitudine allo studio dello strumento, non è obbligatorio, si svolgerà nei locali scolastici, gli alunni   convocati e 

interessati possono consegnare la richiesta di adesione al coordinatore e docente del percorso Prof. Luciano Salvatore oppure 

all’ufficio amministrativo area didattica AA Tommaselli Francesco entro il giorno 09.02.2019.  
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Perché la musica nella scuola? 

 

Perché la musica è fatica e gioia, è impegno 

ed emozione: la quintessenza della formazione 

della persona. 

 

Perché è ormai scientificamente dimostrato 

che ha un ruolo fondamentale per la crescita, 

apre la mente, 

aiuta gli alunni ad apprendere. 

 

Perché la scuola è un luogo dove vivere bene 

e la musica contribuisce al benessere psicofisico. 

aiuta a prevenire il disagio, 

dando risposta a bisogni, desideri, domande, 

caratteristiche delle diverse età. 

 

Perché la musica avvicina la scuola 

ai giovani parlando con la loro stessa 

universale lingua delle emozioni. 

 

Comitato per l'apprendimento pratico della musica. 

 

Si allega alla presente  il modello adesione con calendario incontri.  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Pasqualina Luciano 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Calendario corso “OrchestranDO” 

IC Padre Isaia Columbro scuola secondaria di I grado Tocco Caudio 

Dalle ore 16.20 alle ore 18.20  

- 26.03.2019 

- 02.04.2019 

- 09.04.2019 

- 16.04.2019 

- 07.05.2019 

- 14.05.2019 

- 21.05.2019 

- 28.05.2019 orario 16.20- 17.20 

Tot. 15 ore  

Il sottoscritto/a----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

genitore dell’alunno------------------------------------------ --------------------frequentante la 

classe………………………………….. della scuola 

………………………………………………………………….  

Comunica 

Che il proprio figlio si impegna a seguire il percorso didattico  “OrchestranDO”  secondo il calendario sopra 

riportato. Dichiara di aver preso visione dell’orario di inizio e fine lezione.  

 

I Genitori dell’alunno  

…..…………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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Calendario corso “OrchestranDO” 

IC Padre Isaia Columbro scuola secondaria di I grado Foglianise  

Dalle ore 16.20 alle ore 18.20  

- 21.02.2019 

- 28.02.2019 

- 07.03.2019 

- 14.03.2019 

- 21.03.2019 

- 28.03.2019 

- 04.04.2019 

- 11.04.2019 

- 02.05.2019 

- 09.05.2019 

- 16.05.2019 

- 23.05.2019 

- 30.05.2019 orario 16.20-17.20  

Tot. 25 ore  

Il sottoscritto/a----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

genitore dell’alunno------------------------------------------ --------------------frequentante la 

classe………………………………….. della scuola 

………………………………………………………………….  

Comunica 

Che il proprio figlio si impegna a seguire il percorso didattico  “OrchestranDO”  secondo il calendario sopra 

riportato. Dichiara di aver preso visione dell’orario di inizio e fine lezione.  

 

I Genitori dell’alunno  

…..…………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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