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       Comunicazione n. 21 
 

Comunicazione alle famiglie in merito al progetto coro “ DO RE MI FA 
SOL…amente in coro” 
 
Il fare musica è fra le espressioni artistiche che aiutano a comunicare e ad esprimersi. Ciò è vero sia 
per gli adulti che per i bambini, i quali lo utilizzano in particolare per porre in evidenza la loro gioia, la 
loro serenità, all’interno di un momento ludico.  
Il canto corale aiuta, inoltre, i bambini ad esprimersi in empatia con gli altri.  
Quest’attività può rappresentare uno strumento prezioso per incanalare l’energia positiva della 
musica d’insieme, attraverso il potenziale espressivo, comunicativo e aggregante del fare coro. Anche 
quest’anno il nostro Istituto mette in campo un’azione progettuale per rispondere sia all’esigenza di 
arricchire l’offerta formativa con percorsi opzionali dedicati ad alunni con particolari attitudini 
attraverso attività laboratoriali, sia per orientare gli studenti e le studentesse coinvolti a scegliere con 
consapevolezza e motivazione il percorso previsto per lo studio dello strumento musicale presso la 
scuola secondaria di I grado di questo istituto. Il progetto, infatti,si propone, non solo il canto corale, 
ma anche una prima alfabetizzazione strumentale.  
I destinatari saranno gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria.   
La partecipazione al progetto prevede una selezione iniziale, sulla base delle attitudini canore e 
ritmiche.  
Le lezioni avranno luogo tutti i venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 17: 30, presso la scuola secondaria di I 

grado, in via Tasso. 

Seguiranno le comunicazioni relative alla selezione alunni e all’avvio del progetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Emelde Melucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3,  comma 2, D.Lgs n. 39/1993. 
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