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Potenziamento di musica - Strumento pianoforte - Laboratori canto corale

Facendo seguito alle delibere collegiali, dal 26 novembre prenderanno avvio le attività curricolari di
potenziamento di musica, curate dalle docenti di pianoforte, prof.sse Minutoli e La Mantia. Queste
prevedono, in orario mattutino, delle lezioni di pratica strumentale (flauti, percussioni, chitarre) in
compresenza con i docenti di musica delle classi dei corsi individuati sulla base della disponibilità dei
docenti di musica, formalmente espressa alla Scrivente entro venerdì p.v.
Le lezioni di pianoforte, che avranno come destinatari circa 40 alunni, verranno effettuate nella
fascia oraria pomeridiana e coinvolgeranno:
_i ragazzi delle classi seconde e terze che intendono proseguire lo studio avviato lo scorso anno;
_ i ragazzi delle classi prime individuati, mediante test attitudinale, fra i ragazzi che hanno
manifestato la propria disponibilità alle attività formative di strumento.
La prova attitudinale avrà luogo lunedì 19 novembre p.v. dalle ore 8.30 alle 12.30 e coinvolgerà gli
alunni già individuati dalla prof.ssa Minutoli e La Mantia:
Nella stessa giornata si svolgeranno le prove attitudinali delle classi p>l. II, III che hanno scelto di
fare laboratorio pomeridano di coro.
La commissione esaminatrice sarà presieduta dal dirigente scolastico e avrà come componenti le
prof.sse Minutoli e La Mantia ,la prof.ssa Corso e il prof. Campanella.
Gli alunni verranno convocati secondo il seguente ordine:
• ore 8.30 : I B,A,D,E,F,H,I,L
• ORE Il,30: III D, F, G, II L, D,F, B, III B, II C, III A, III C, II 1,11H, III H
La prova attitudinale non prevede conoscenze pregresse. Sulla base dell'esito della prova verrà stilata una
graduatoria di merito, che consentirà di individuare i destinatari del percorso formativo. Successivamente
verranno contattate le famiglie dei ragazzi per comunicare le modalità organizzative del progetto.
Si confida nella collaborazione dei docenti e del personale per garantire ai ragazzi una serena e ordinata
partecipazione alle prove attitudinali
Il Dirig~e. scqlastico.
Grazi/awé~

