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Oggetto: Progetto “Giocare la musica” anno scolastico 2019/2020

L'Istituto  Musicale  Corelli  intende  proseguire  la  collaborazione  con  le  scuole  primarie  del
territorio, attraverso il progetto “Giocare la Musica” iniziato nell'anno scolastico 2013/2014. Il progetto
è totalmente gratuito e non rappresenta un onere né per la scuola né per le famiglie.

I  docenti  impegnati  al  progetto  saranno la  prof.ssa  Bruna  Richiardone  e  il  prof.  Giovanni
Freiria.

Le  adesioni  devono  pervenire  alla  segreteria  dell'Istituto  Musicale  Corelli  mediante
comunicazione scritta da parte del Dirigente scolastico segnalando il nome dell'insegnante e la scuola di
appartenenza entro il 16 settembre 2019.

Le adesioni pervenute dopo la suddetta data non verranno in nessun caso prese in considerazione.

Si segnala che:
- le lezioni delle classi 1° iniziate lo scorso anno, comprese le succursali, potranno completare il
loro percorso didattico;
- verranno prese in considerazione 8 classi prime con sede in Pinerolo e 4 classi prime con sede
fuori Pinerolo  ;

Il criterio di precedenza per l'ammissione ai corsi avverrà sulla base dell'ordine di arrivo delle
domande.
Nel caso in cui non venga raggiunto il limite massimo delle adesioni per le sedi di Pinerolo, i posti
vacanti potranno essere destinati alle scuole fuori Pinerolo. Parimenti, qualora non venisse raggiunto il
suddetto limite per le scuole fuori sede, sarà eventualmente possibile, per le scuole site in Pinerolo,
coprire i posti disponibili.
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Sarebbe  auspicabile  un incontro  con gli  insegnanti  per  la  definizione  del  programma e  del
calendario:
- per le classi prime che intendono iniziare l'incontro è previsto per il giorno 25 settembre 2019 alle
ore 17,00;
- per le classi seconde (continuità didattica) l'incontro è previsto per il giorno 25 settembre 2019 alle
ore 18,00;

In allegato la descrizione del progetto.

Per  ulteriori  informazioni  telefonare  al  n.  0121/321706  oppure  scrivere  a
musicale.corelli@comune.pinerolo.to.it.

Cordiali saluti.

         
Il Dirigente del Settore Istruzione-Informativo
          (dott. Corrado Crepaldi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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