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Ai genitori degli alunni
classi V Scuola Primaria
Istituto Comprensivo “Tanzio da Varallo” - Varallo
OGGETTO: Informativa sul Corso a Indirizzo Musicale
Informo i genitori che presso questo Istituto funziona dalla scorso anno scolastico un Corso
a indirizzo musicale, che ha la finalità di inserire l’insegnamento di strumenti musicali nella
Scuola Media, integrando e arricchendo l’insegnamento obbligatorio della Musica, anche
nella prospettiva di un’eventuale prosecuzione degli studi musicali.
Gli alunni che intendono frequentare tale Corso, oltre agli insegnamenti obbligatori della
Scuola Media, seguono settimanalmente in orario pomeridiano 1 ora di teoria e lettura della
musica, 1 ora di pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi e 1 ora di laboratorio
orchestrale. Il monte ore previsto potrebbe subire variazioni in base alle risorse professionali
(organico docenti) assegnate alla Scuola.
Al termine del triennio gli alunni possono eventualmente scegliere di proseguire gli studi
musicali.
Per l’ammissione al Corso è prevista una prova orientativo-attitudinale che sarà effettuata
dopo le iscrizioni. La data di effettuazione e il luogo verranno comunicate sul sito delle “Iscrizioni
on line”.
Al fine di conoscere meglio il funzionamento del Corso, si forniscono le seguenti
informazioni:
1 - la frequenza del Corso Musicale è gratuita;
2 - le lezioni di teoria e di strumento si svolgono di pomeriggio;
3 - l’impegno pomeridiano è di norma distribuito su due giorni;
4 - la Scuola garantisce l’assistenza durante la pausa pranzo per chi ne faccia richiesta;
5 - gli strumenti che si possono scegliere sono: pianoforte, chitarra, saxofono, clarinetto;
6 - gli strumenti (chitarra, saxofono, clarinetto) vengono dati dalla Scuola in prestito d’uso agli
allievi; a carico delle famiglie è il costo per la manutenzione ordinaria degli stessi;
7 - ulteriori informazioni potranno essere fornite durante l’incontro del

18 dicembre 2019

– ore 17.00

oppure rivolgendosi all’ufficio di segreteria della scuola. Per maggiori dettagli si
allega il regolamento generale del Corso.

f.to Il Dirigente Scolastico
Zanetta dott. Carlo Angelo
firma autografa sostituita a mezzo stampa. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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