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       Ai genitori degli alunni  

       interessati al Corso ad Indirizzo Musicale 

 

 

OGGETTO: laboratori finalizzati all'ammissione all'Indirizzo Musicale 

 

 Allo scopo di far conoscere gli strumenti musicali Clarinetto e Violino, e per favorire il più 

possibile una scelta consapevole degli alunni interessati all'iscrizione al Corso ad Indirizzo 

Musicale, si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di I Grado "Cosmo" due brevi laboratori, 

tenuti dai rispettivi docenti e aperti agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie che chiedono 

l'iscrizione alla Secondaria "Cosmo" per l'a.s. 2022/2023.  

 I laboratori sono aperti anche agli alunni provenienti da altri Istituti Comprensivi. 

 Considerato che il programma di lavoro è sviluppato su due giornate, è richiesta la 

partecipazione ad entrambe le giornate da parte degli alunni interessati, che saranno suddivisi in due 

gruppi, per la durata di un’ora di laboratorio per ogni gruppo, per ogni giornata. I gruppi saranno 

organizzati con orari alternati, perciò l’alunno iscritto ad entrambi i laboratori frequenterà, ad 

esempio, nella prima ora il laboratorio di Clarinetto e nella seconda ora il laboratorio di Violino.  

 Le date sono: 

 Laboratorio di Clarinetto: 

 Martedì 11 Gennaio 2022  16.30-17.30 Gruppo 1  17.30-18.30 Gruppo 2 

 Mercoledì 12 Gennaio 2022  15.00-16.00 Gruppo 1 16.00-17.00 Gruppo 2 

 Laboratorio di Violino: 

 Martedì 11 Gennaio 2022  16.30-17.30 Gruppo 2 17.30-18.30 Gruppo 1 

 Mercoledì 12 Gennaio 2022  15.00-16.00 Gruppo 2 16.00-17.00 Gruppo 1 

 

 Per una più efficace gestione organizzativa si invitano i partecipanti ad inviare alla docente 

responsabile dei Laboratori, all’indirizzo di posta elettronica lucia.clonfero@icvv2z.education, una 

e-mail contenente i seguenti dati: 

 - cognome e nome del genitore 

 - cognome e nome dell’alunno/a 

 - scuola Primaria frequentata 

 - laboratorio cui si richiede la frequenza (solo Clarinetto, solo Violino, o entrambi) 

 - recapito telefonico. 

 

 La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro il giorno 09 gennaio 2022, le 

richieste pervenute oltre tale scadenza non potranno essere accettate. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Pier Eugenio Lucchetta  
                         Documento sottoscritto con firma digitale 

                            conforme alla normativa vigente 
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