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All’attenzione di alunni e genitori
Scuola Secondaria I Grado

Ai genitori delle classi
Quarte e Quinte della scuola Primaria

Oggetto: Progetto Musica. Apertura iscrizioni per i corsi di pratica strumentale di
Pianoforte, Chitarra e Basso elettrico/Contrabbasso da svolgersi nell’orario
pomeridiano.

Gentili genitori,
con la presente, a seguito del buon esito dei percorsi didattici promossi lo scorso anno dal
Progetto Musica, comunichiamo che anche per questo anno scolastico 2021-2022 saranno
attivati i corsi di strumento musicale, in particolare di Pianoforte, Chitarra, Basso elettrico e
Contrabbasso per continuare a valorizzare l’educazione musicale all’interno della nostra
offerta formativa in linea con il Progetto Regionale Toscana Musica.

I corsi saranno attivati a partire dal mese di Novembre 2021 fino al mese di Maggio 2022 e si
svolgeranno in orario pomeridiano.

I corsi saranno rivolti agli alunni interessati delle classi Quarte e Quinte della Scuola
Primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto che ne
facciano espressa richiesta attraverso il modulo presente in questa circolare.

Le attività saranno articolate in corsi strumentali di Pianoforte (2 classi), Chitarra (1 classe),
Basso elettrico e Contrabbasso (1 classe). Si svolgeranno in un primo periodo di 10
settimane (dal 2 novembre 2021 al 28 gennaio 2022) e in un secondo periodo di 12 settimane
(dal 31 gennaio al 29 aprile 2022).

Le lezioni di strumento saranno svolte a piccoli gruppi (4 bambini/ragazzi per massimo un’ora
di lezione a settimana), per un totale di 24 alunni ai corsi di Pianoforte, di 12 alunni al corso di
Chitarra e 12 alunni per il corso di Basso/Contrabbasso.

Le sedi e gli orari dei corsi saranno così strutturate:
Giovedì San Miniato Alto, Pianoforte Prof.ssa Puccini dalle 14,30 alle 17,30
Mercoledì San Miniato Basso, Pianoforte Prof. Berdondini dalle 14:30 alle 17:30
Mercoledì San Miniato Basso, Chitarra Prof. Calò dalle 14,30 alle 17,30
Mercoledì San Miniato Basso, Basso elettrico/Contrabbasso Prof.ssa Natili dalle 14:30 alle
17:30

Per tali attività è previsto il coinvolgimento economico delle famiglie che vorranno aderire. La
cifra complessiva di frequenza di € 260,00 è pagabile in due rate: la prima rata con scadenza
30 novembre 2021 di € 120,00 e la seconda con scadenza 28 febbraio 2022 di € 140,00.
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Eventuali ritiri dovranno essere comunicati alla segreteria dell’Istituto entro e non oltre il 31
dicembre 2021. Sarà comunque garantita la frequenza fino al 28 gennaio 2022.

Il progetto si concluderà con un evento musicale che si terrà entro la prima settimana di
Maggio, dove gli alunni potranno esibirsi sia singolarmente che in gruppo.
Saranno inoltre possibili altre partecipazioni a eventi sia sul nostro territorio che a livello
nazionale e la partecipazione ad eventuali altri progetti musicali.

Le lezioni si svolgeranno in presenza compatibilmente con l’evolversi della situazione
epidemiologica. Nel caso di periodi in cui la situazione epidemiologica non permetta il
regolare svolgersi delle lezioni in presenza verranno attivate dai docenti le modalità di
didattica digitale integrata per garantire la continuità didattica durante tutto il periodo del
corso.

In caso di numerose adesioni si procederà a una selezione degli alunni in base ai seguenti
criteri:

- continuità rispetto all’anno precedente;
- alunni inseriti in lista d’attesa, iscritti l’anno precedente;
- età, privilegiando gli alunni più grandi che lasceranno prima l’Istituto;
- ordine di arrivo delle richieste di iscrizione.

Si pregano quindi cortesemente i genitori interessati di inviare la richiesta di
iscrizione compilando il modulo che trovate al seguente link entro e non oltre le ore
24:00 del giorno 15 ottobre 2021:

Per ogni altra informazione potete rivolgervi ai docenti di musica della Scuola Media, Proff.
Alessia Puccini e Giovanni Berdondini per email ai seguenti indirizzi:

alessia.puccini@istitutosacchetti.edu.it

giovanni.berdondini@istitutosacchetti.edu.it

Il Progetto aderisce al “Progetto Regionale Toscana Musica”.

I Referenti del progetto
Prof.ssa Alessia Puccini
Prof. Giovanni Berdondini                                                                  Il Dirigente Scolastico

Prof. Andrea Fubini
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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