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Villa di Serio, 19 settembre 2022 

Circ. n. 34                 

· Ai genitori degli alunni delle classi quinte primara di Villa di Serio 

p. c. agli insegnanti di strumento musicale secondaria 

p.c. ai docenti dei plessi primaria 

p.c. DSGA 

p.c. Personale Ata 

Sito D’istituto 

 
 

OGGETTO: PROGETTO CONTINUITA’ DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

Com’è noto, alla scuola Secondaria di Villa di Serio è presente l’Indirizzo musicale, con la 

possibilità di studiare gratuitamente per tre anni uno dei quattro strumenti insegnati (chitarra, 

clarinetto, flauto traverso e pianoforte); per una scelta consapevole da parte dei bambini e delle 

loro famiglie, i docenti dell’Indirizzo lavoreranno insieme alle classi Quinte della scuola Primaria 

con un progetto articolato per tutto l’arco dell’anno, durante l’orario scolastico (previsto dal PTOF 

triennale). 

Il progetto è così strutturato: 

•  dal 27 settembre al 29 novembre vi sarà un intervento per ciascuna classe ogni tre settimane 

(per un totale di tre interventi per classe), in cui gli alunni andranno alla scuola Secondaria, 

accompagnati dalle loro insegnanti, per incontrare i docenti dell’indirizzo musicale e per 

ascoltare e suonare gli strumenti; il giorno fissato è il Martedì, dalle 10.45 alle 12.45. 

• il 6 e il 13 dicembre verranno alla Secondaria tutte e tre le classi contemporaneamente 

(sempre nello stesso orario), per provare il brano da eseguire al Concerto di Natale 

•  mercoledì 21 dicembre alle ore 18,00 tutti i bambini delle Quinte parteciperanno al Concerto 

di Natale dell’indirizzo musicale; lo stesso giorno, dalle 14,30 alle 15,30, ci sarà la prova 

insieme all’orchestra della Secondaria (sarà predisposto apposito avviso più avanti). 

•  a gennaio i docenti andranno alla Primaria per raccogliere le adesioni degli alunni interessati 

all’iscrizione al musicale e per svolgere i test attitudinali previsti dalla normativa, al fine di 

indirizzare i bambini alla scelta dello strumento più idoneo; 

•  da febbraio alla fine dell’anno, l’attività sarà rivolta esclusivamente agli alunni che che si 

saranno iscritti all’indirizzo musicale per l’anno seguente: sempre in orario scolastico, un’ora 

alla settimana (martedì dalle 11,45 alle 12,45) incontreranno il docente dello strumento che 
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studieranno, per cominciare ad apprenderne le basi. Gli incontri saranno tutti alla Secondaria 

e i bambini saranno accompagnati dai docenti di strumento. 

Si ribadisce che per i bambini non vi sarà alcun aggravio orario, dato che l’intervento si svolgerà 

sempre durante le lezioni antimeridiane. 

 

Cordiali saluti. 

Il Coordinatore dell’Indirizzo Musicale 

Prof. Ludovico Pelis 

 

 

                                                                                                          F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          Ing. Luigi Rubino 
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