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Prot. n. 4097/A20  

Agli Atti 
Al Sito Web 

  
 
OGGETTO: PROGETTO “LABORATORIO ORCHESTRALE EX-ALUNNI”  
 
 

L’Istituto Comprensivo “F.G. Pignatelli ” avvierà, a partire da ottobre 2017,  il  progetto denominato 

“Laboratorio Orchestrale ex alunni”.  

Si tratta di un’iniziativa, già attuata nel precedente anno scolastico e presente in passato nel Piano 

dell’Offerta Formativa, che sarà riproposta in occasione dei festeggiamenti per il 30° anno di  istituzione 

dell'Indirizzo Musicale nella  nostra Scuola.  

Il progetto sarà dedicato esclusivamente agli alunni che, negli anni scorsi, hanno frequentato i corsi a 

Indirizzo Musicale dell’Istituto e desiderano riprendere e/o proseguire la pratica dello strumento.  

L’iniziativa comprenderà alcune lezioni di strumento singole/collettive/d’insieme, la partecipazione alle 

prove d’orchestra e, infine, la partecipazione ai tradizionali concerti di Natale e fine anno scolastico. 

L’orchestra dei corsi a indirizzo musicale sarà, così, espressione delle generazioni che in trent’anni si sono 

susseguite nei trienni di scuola secondaria. 

Il laboratorio orchestrale si svolgerà nella sede del plesso Pignatelli da ottobre 2017 e terminerà  a giugno 

2018, per un totale di 60 ore. 

Il progetto prevederà il versamento di un contributo atto al pagamento dell’Assicurazione e all’acquisto di 

attrezzature per il Laboratorio Musicale (acquisto e riparazione strumenti, noleggio pianoforte, etc.).  

Nel mese di ottobre i docenti di strumento organizzeranno un incontro durante il quale si forniranno altri 

dettagli; la data sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito della scuola. 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa Basile 
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