
                                               Ai genitori e ai rappresentanti delle classi IV e V della scuola primaria 

Gent.mi genitori,
sono stati  approvati  i  progetti  di  musica  in  merito  ai  quali  eravate  stati  informati  nel  mese  di
maggio.
I progetti saranno due, uno rivolto alle classi quarte, l'altro rivolto alle classi quinte della scuola
primaria a.s. 2022-23.
Ciascun progetto sarà di 30 ore, suddivise, in linea di massima, in 15  incontri, ciascuno di
durata pari a 2 ore.
Le lezioni dovranno essere svolte in parte durante il corrente periodo estivo e, in altra parte, saranno
svolte durante il prossimo anno scolastico.
I progetti sono finalizzati all'acquisizione delle prime conoscenze di musica da parte dei vostri figli
attraverso divertenti attività pratiche.
I corsi sono totalmente gratuiti e non ci sarà necessità di acquistare nessuna attrezzatura.  
Durante le lezioni si potranno utilizzare gli strumenti musicali di cui dispone la scuola.

Di seguito un calendario dei primi 6 incontri che si svolgeranno nelle ultime due settimane di
luglio e nelle prime due di settembre.  Il calendario potrà subire qualche piccola variazione ma
sempre nell'ambito dei periodi sopra indicati.

lunedì     18 luglio mattina     9-11 (classe quarta) 11-13 (classe quinta)
giovedì    21 luglio mattina     9-11  (classe quinta)   11-13 (classe quarta)
mercoledì 27 luglio mattina     9-11 (classe quarta) 11-13 (classe quinta)
martedì     6 settembre mattina   9-11 (classe quinta) 11-13 (classe quarta)
mercoledì    7 settembre mattina   9-11 (classe quarta)   11-13 (classe quinta)
giovedì     8 settembre mattina  9-11 (classe quinta)   11-13 (classe quarta)

Abbiamo necessità di sapere, nel più breve tempo possibile, quanti bambini potranno essere
presenti alle lezioni in base al calendario sopra esposto.
I corsi saranno attivati solo se ci sarà un adeguato numero di alunni partecipanti. 
Per  ulteriori  chiarimenti  i  genitori  rappresentanti  di  classe  potranno  contattare  il  prof.  Daniele
Medugno al numero 3204120570.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.

                                                                                                           I docenti di strumento musicale


