
 

Laboratorio Musicale a.s. 2019 – 2020 

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 presso l’Istituto si costituirà il gruppo musicale aperto agli 

studenti di tutti gli indirizzi, a cui si propongono gratuitamente le seguenti attività: 

- Coro dell’Istituto: esecuzione di musiche di differenti generi e stili, a una e più voci, anche con solisti e 

accompagnamento strumentale 

- Orchestra dell’Istituto: esecuzione di musiche di differenti generi e stili. Sono ammessi tutti i tipi di 

strumenti musicali ed è necessaria una competenza di base nell’esecuzione musicale 

- Corso di Pianoforte/Tastiera, Chitarra, Chitarra Basso: non sono necessarie competenze pregresse, 

è ovviamente necessario essere provvisti dello strumento 

 

Tutte le attività comprenderanno anche momenti di pratica di alfabetizzazione musicale. 

Tutti i corsi sono gratuiti. 

Per gli studenti di terza, quarta e quinta è previsto, al termine del corso, il rilascio del certificato del 

credito formativo, nel caso in cui non si è superato il monte ore annuo di assenze ai corsi pari al 25% 

delle ore totali di attività. 

 

Le attività si svolgeranno il LUNEDI’ e il VENERDI’ dalle 15.00 alle 17.00 in aula B0.10 (possibili 

altri eventuali pomeriggi in base alle iscrizioni e alla disponibilità di aule). 

 

Nella scheda di iscrizione specificare quale pomeriggio viene scelto (Lunedì o Venerdì) oppure indicare 

un  altro pomeriggio SOLO se veramente impossibilitati a frequentare il lunedì o il venerdì.  

La frequenza è prevista per un pomeriggio alla settimana; tuttavia chi lo desidera può frequentare 

entrambi i pomeriggi. 

Il modulo di iscrizione va consegnato da parte dello studente in Sala Stampa durante l’apertura al 

pubblico, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, entro LUNEDI’ 21 Ottobre 2019. 

I gruppi verranno formati in base alle iscrizioni e alle preferenze manifestate riguardo agli orari e gli 

studenti iscritti verranno successivamente informati dal prof. Blasutta, docente dei corsi. 

I CORSI INIZIERANNO LUNEDI’ 27 OTTOBRE 2019. 

.………………………………………………………………………………………………………… 

 

ISCRIZIONE LABORATORIO MUSICALE a.s. 2019/2020 

 

STUDENTE ………………………………………………..................... (in stampatello maisculo) 

 

CLASSE ……………... 

DESIDERO IMPARARE (apporre una crocetta su ciò a cui si chiede l’iscrizione) 

□ Pianoforte/Tastiera 
□ Chitarra 

□ Basso Elettrico 

□ Canto 

  SO GIA’ SUONARE …………………………………………… (indicare lo strumento, va bene 

qualunque strumento) E DESIDERO ENTRARE NELL’ORCHESTRA DELL’ISTITUTO 

     SO GIA’ CANTARE E DESIDERO ENTRARE NEL CORO DELL’ISTITUTO 

POMERIGGIO PREFERITO ………………………………………………………………………… 

(Puoi indicarne uno tra lunedì e venerdì ma anche tutti e due) 

 

NON POSSO NE’ LUNEDI’ NE VENERDI’ - Potrei frequentare  il .................................................. 

FIRMA STUDENTE FIRMA GENITORE 

 

……………………………… …………………………………. 


