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Agli studenti

Ai genitori

Personale ATA

Sito Web

Oggetto: Avvio iscrizioni studenti Laboratorio PON FSE  “I Coreutici”

Progetto : 10.2.2A-FSE PON-LO-2021-225

CUP : B59J21005610006

Esperto: prof.ssa Rita Borali

Tutor: prof.ssa Annamaria Lanzara

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal Piano Scuola Estate 2021 (Fase 2), sarà
avviato il laboratorio musicale “I Coreutici”.

  Per gli studenti la scuola non è solo il luogo dell’apprendimento ma anche la più importante forma
di società che conoscono. In essa portano tutte le loro competenze, abilità e passioni e poterle
mettere a frutto nella realizzazione di un prodotto concreto come la realizzazione di uno spettacolo
musicale è un’esperienza molto importante.
La possibilità di esprimere anche le competenze linguistiche mediante il canto rappresenta un
ponte fra ciò che viene studiato e le attitudini personali degli studenti.
L'ascolto dell'altro è alla base della musica d’insieme pertanto un laboratorio musicale è una valida
espressione di ciò che sta alla base della società: la conoscenza e il rispetto del prossimo, l'ascolto
reciproco e la disponibilità a mettere le proprie risorse migliori e le proprie competenze al servizio
degli altri.

Il progetto sarà così articolato:
1. è rivolto a 15 studenti, dalla classe prima alla classe quarta dei tre indirizzi liceali. In caso di

esubero di iscrizioni, il requisito preferenziale sarà la competenza in ambito strumentale o
vocale;

2. si svolgerà presso la sede di San Donato Mil.se;
3. inizierà a partire dal 5 novembre 2021 e si concluderà ad inizio maggio 2022, per un

impegno totale di 30 ore attività (vedi calendario allegato);

mailto:annamaria.lanzara@levi.edu.it


4. per gli studenti del triennio, il laboratorio sarà riconosciuto come PCTO per un totale di 30
ore.

Per iscriversi compilare il modulo google in tutte le sue parti entro mercoledì 03 novembre 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Calendario Laboratorio

Mese Giorno Orario Aula

Novembre 05 / 18 14.30 - 16.30 Aula L131

Dicembre 03 / 09 /16 14.30 - 16.30 Aula L131

Dicembre 17 14.30- 17.30
(prove generali)
20.00 - 22.00
(esibizione pubblica)

Aula L131
Auditorium

Marzo 24 14.30 - 16.30 Aula L131

Aprile 01 / 22 / 28 14.30 - 16.30 Aula L131

Maggio 05 14.30 - 17.30 Aula L131

Maggio 06 14.30- 17.30
(prove generali)
20.00 - 22.00
(esibizione pubblica)

Aula L131
Auditorium

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduPvj-EQGUs33F_hJgq3h9zFx6FMn1mdUVN5gmE3brORDqUQ/viewform?usp=pp_url

