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Lissone, 27/09/2017
A tutti i genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado – Sede e Succursale
Al sito web
Presentazione Coro dell’IC “De Amicis” – Lissone
Cari genitori,
Dal 2013 nella Scuola secondaria di primo grado dell’IC III De Amicis di Lissone è attivo un progetto di laboratorio corale
rivolto ad alunni delle classi prime, seconde e terze sia della sede di Santa Margherita che della succursale di Bareggia.
Da subito si è creato un bel gruppo sia dal punto di vista musicale che umano. L’anno scorso era formato da 37 ragazzi e
ragazze.
Il coro si è già esibito diverse volte con successo in manifestazioni scolastiche ed extrascolastiche; alcuni esempi recenti
sono il Festival di Primavera di Montecatini nel 2016, la Rassegna “Giovani e giovanissimi in concerto” al Conservatorio
di Milano e la Rassegna per cori giovanili e scolastici al Conservatorio di Alessandria nel 2017. Da aprile 2017 è nucleo del
“Sistema in Italia” il cui obiettivo è di diffondere l’educazione musicale come risposta alle difficoltà che gravano sul
mondo giovanile e di partecipare a esperienze condivise di bellezza e di socialità in cui essere accolti e valorizzati. Qui di
seguito vi illustro alcune caratteristiche di questa esperienza.
Insegnanti: Il laboratorio è condotto in compresenza dalle prof. Bianco Maria Teresa e Tosetti Anna.
Metodologia: Le lezioni hanno un taglio più “giocoso” e meno “accademico” rispetto a quelle del mattino, facendo
apprezzare però ai ragazzi il senso del “Bello” e l’importanza di curare i particolari nell’esecuzione per ottenere risultati
soddisfacenti sia per gli esecutori che per il pubblico. In alcuni brani si unisce il movimento al canto.
Repertorio: Il coro studia ed esegue canoni e brani appartenenti ad epoche e tradizioni diverse (es. canti africani, ebraici,
spirituals, canzoni per cori di voci bianche profane di compositori contemporanei italiani e stranieri etc.).
Quando? Le prove si svolgono tutti i lunedì dalle 14.15 alle 15.30 (salvo alcune variazioni in occasione di concerti o
festività)
Dove? Presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di primo grado di Via Tarra (Santa Margherita. È consigliato, per gli
studenti della Sede, consumare il pranzo al sacco al termine delle lezioni a scuola, ma chi volesse e facesse in tempo può
tornare a casa. In questo momento le insegnanti mangeranno con i ragazzi e garantiranno la sorveglianza.
Costi: L’attività è offerta gratuitamente dalla scuola, ma ai ragazzi si richiedono costanza ed impegno nella frequenza e
partecipazione.
Modalità d’iscrizione: Compilare il tagliando in calce e consegnarlo alle insegnanti Bianco e Tosetti per iscriversi alle due
lezioni di prova che si terranno lunedì 23 e 30 ottobre con le modalità sopracitate; nei giorni successivi si comunicherà
agli alunni interessati la modalità per l’iscrizione al laboratorio annuale.
Spero vivamente che vogliate considerare questa splendida opportunità per i vostri figli. Per questo vi chiedo di
compilare il tagliando in calce alla presente comunicazione.
Il Dirigente Scolastico
Sergio Lonoce
Il sottoscritto____________________________________________ genitore di ______________________________,
classe _____________ iscrive il/la proprio/a figlio/a alle lezioni di prova del Coro dell’IC III De Amicis di Lissone che si
terranno nell’auditorium della scuola media di Santa Margherita per 2 lunedì (23/10 – 30/10) dalle 14.15 alle 15.30.
I partecipanti potranno consumare il pranzo al sacco a scuola.
Data___________________________________
Firma_______________________________

