INTENZIONI SONORE SCUOLA DI MUSICA
in collaborazione con le scuole della direzione didattica
FRANCA MAZZARELLO
organizza presso il plesso scolastico di via Collino 12

il CORO della SCUOLA
ACCESSO : ai bambini di prima, seconda, terza elementare, delle scuole del circolo
didattico Franca Mazzarello
CARATTERISTICHE : attraverso i canti delle tradizioni popolari e composizioni

espressamente concepite per lo studio, l'itinerario didattico mira a coltivare nei
bambini le abilità musicali e comportamentali necessarie per comprendere e
praticare la musica con la voce ed il movimento corporeo.
CALENDARIO : n° 15 lezioni collettive, di 60 minuti ciascuna, a cadenza settimanale, il
giovedì alle ore 16.40, seguendo il calendario scolastico della scuola ospitante
COSTI : il costo complessivo, comprensivo di quota associativa, assicurazione, frequenza e
materiali didattici, è offerto ad € 100, da versare all'atto dell'iscrizione
OSSERVAZIONI : gli allievi sono accolti direttamente in aula musica e consegnati ai
genitori all'uscita della scuola, al termine delle lezioni
IMPORTANTE : il corso viene attivato con la partecipazione di minimo 15 bambini
PRESENTAZIONE del CORSO : il percorso prevede una prima fase di avviamento di 4
lezioni gratuite per tutte le classi prime, seconde e terze del plesso Mazzarello, che si
svolgeranno nel mese di gennaio 2016, in orario curricolare, concordato con gli insegnanti
di classe. I genitori dei bambini che vorranno continuare sono invitati a partecipare
all'incontro di presentazione del corso, che si terrà giovedì 4 febbraio 2016 alle ore
16.40 presso l'aula musica, nel quale saranno illustrati i contenuti didattici e gli aspetti
organizzativi e si effettueranno le iscrizioni, compilando il formulario e versando la quota
indicata. I bambini inizieranno il percorso GIOVEDI' 18 FEBBRAIO 2016 H 16.40.
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