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Circolare n. 32 

Ai genitori degli alunni delle classi 

quinte scuola primaria Merì e 

Calderà 

Ai genitori degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado 

p.c. Ai docenti dell’I.C. D’Alcontres 

ALL’ ALBO DEL SITO WEB 

Oggetto: Progetto “A scuola con la banda” - Formazione della banda giovanile di Istituto 

Gentile/i genitore/i, 

la presente per comunicare che è intenzione dello scrivente Istituto Comprensivo ampliare l’offerta 

formativa attraverso l’attuazione di un progetto teso alla costituzione della banda giovanile di Istituto.  

Il progetto “A scuola con la banda”, è rivolto in modo prioritario agli alunni che nel corso dell’anno 

scolastico 2018/2019 hanno superato le prove attitudinali per l’ammissione alle classi di strumento musicale 

ed in subordine, sino ad esaurimento disponibilità, agli alunni delle classi V della scuola primaria e delle classi 

I - II - III della scuola secondaria di primo grado che vogliono intraprendere lo studio di uno strumento musicale 

a fiato o a percussione. Gli interessati dovranno presentare richiesta attraverso la compilazione di un apposito 

modulo di partecipazione. La finalità del progetto è quella di avvicinare gli alunni alla musica rendendoli 

protagonisti assoluti di questa meravigliosa avventura.  

Il progetto si realizzerà in orario pomeridiano in una giornata fissa da stabilire dalle ore 13.30 alle ore 

15.30. Le attività di insegnamento saranno affidate oltre che al prof. Giuseppe D’Amico, Direttore d’orchestra 

di fiati e docente a tempo indeterminato di Musica c/o l’I.C. ‘D’Alcontres’ di Barcellona P.G. , ad altri musicisti 

da reclutare con modalità di selezione pubblica.  

Gli aspiranti, diversi da quelli già inseriti nell’elenco degli ammessi alla selezione per la classe ad indirizzo 

musicale, saranno ascoltati da una commissione appositamente costituita per una valutazione dei prerequisiti 

e della potenzialità.   

I genitori interessati sono invitati a partecipare all’incontro di presentazione del progetto che si terrà 

giovedì 9 ottobre 2019 alle ore 18.30 presso l’Auditorium San Vito in Barcellona Pozzo di Gotto; in 

occasione della presentazione del progetto gli ospiti assisteranno ad una performance dimostrativa a cura della 

banda giovanile  - Associazione Pietro Mascagni - di Milazzo.  

Cordialità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Patrizia ITALIA 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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