Ministero Istruzione Università e Ricerca
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”
Circ. 38
Ai genitori degli alunni delle classi prime
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA – sito web
Oggetto: Adesione al progetto “Suoniamo il Flauto Traverso!”

Si comunica che è attivato il progetto “Suoniamo il Flauto Traverso!” tenuto dalla Prof.ssa Elisa
Venturini in orario extracurricolare, il mercoledì pomeriggio. Il progetto si pone come obiettivo
principale quello di trasmettere agli alunni le competenze di base per suonare il flauto traverso ed
è rivolto a tutti gli alunni della Scuola. Il corso è gratuito e verrà messo a disposizione un flauto
traverso utilizzabile durante le lezioni, ma per la pratica dello strumento da fare a casa sarà
necessario il noleggio o acquisto del flauto traverso (unica spesa). L’impegno richiesto è di un
incontro con cadenza settimanale di 45 minuti fino alla fine dell’anno scolastico (l’orario verrà
concordato dopo il ritiro delle adesioni). Gli alunni che si iscriveranno al corso dovranno
impegnarsi a frequentare regolarmente le lezioni e in caso di assenza dovranno giustificare, questo
per permettere di poter impostare e svolgere al meglio un programma ben definito. Dopo i primi
incontri di impostazione di base allo strumento si affronteranno brani musicali d’insieme con tutti
gli alunni iscritti che poi verranno eseguiti al concerto di fine anno scolastico. L’insegnante sollecita
le famiglie a valutare l’opportunità offerta dalla scuola, in quanto il corso è gratuito e imparare a
suonare uno strumento musicale è un arricchimento personale molto importante.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Lorella Camporesi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate)

COMPILARE SOLO IN CASO DI ADESIONE E CONSEGNARE IL TALLONCINO SEGUENTE
DEBITAMENTE COMPILATO AL COORDINATORE ENTRO GIOVEDI’ 18 OTTOBRE
Il/La
sottoscritto/a
________________________________
padre/madre
dell’alunno/a
________________________ della classe ________ numero di tel. ________________________
Indirizzo e – mail ___________________________________________________________
CHIEDE
di iscrivere il figlio al corso di avviamento al flauto traverso per l’A.S. 2018-19
Data ________________

Firma _____________________
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