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Ai Docenti tutti della Scuola Infanzia
Loro sedi

Al Direttore S.G.A.
Agli Atti della Scuola

Oggetto: Evento “Nessun parli”, a.s. 2017-2018. Disposizioni organizzative

La  nostra  Scuola,  in  collaborazione  con  l'Associazione  “The  Sound”  di  Angri,  ha  aderito  alla
Giornata “Nessun parli.  Musica e arte oltre la parola”,  iniziativa promossa dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca per valorizzare la musica e le altre arti come elementi centrali della pratica
educativa. L'evento, già in programma per il 21 novembre scorso, è stato rinviato per ragioni tecniche a
martedì 28 novembre pv. Sono stati organizzati n. 4 laboratori pomeridiani: 1) di registrazione di pezzi
musicali; 2) di canto; 3) manipolativo di musica folkloristica; 4) orchestrale, che si terranno dalle ore 15:00
alle ore 18:00 al Plesso di Via Nazionale. Al termine delle attività laboratoriali, alle ore 18:00, ci sarà uno
spettacolo finale, che vedrà l'intervento del Coro d'Istituto e la partecipazione attiva di musicisti esterni, che
interagiranno con le alunne e gli alunni di questa Scuola in un singolare “coinvolgimento sonoro”.

È ormai noto l’interesse che questa Istituzione ha nei confronti della musica tout court, non solo in
risposta ai nuovi orientamenti ministeriali, ma soprattutto come predisposizione ad affrontare sfide possibili
che identificano e diversificano la nostra esperienza del fare scuola. In considerazione di ciò e per favorire la
vostra partecipazione a tale evento, ovvero allo spettacolo finale, dispongo l'uscita anticipata dei bambini
dell'Infanzia  dalle  14:15  alle  14:30.  E  di  tando  siete  invitati  a  darne  comunicazione  ai  genitori.  Se
interessati,  inoltre,  potete  partecipare  ai  laboratori  pomeridiani  e  collaborare  con  gli  esperti,  ricevendo
all’esito un attestato valido ai fini dell’aggiornamento. 

  
Il Dirigente Scolastico

Prof. Patrizia Del Barone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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