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Circolare n.22  

           
Progetto: “La voce della Terra” a.s. 2017/2018 
 
CORSI DI CHITARRA O TASTIERA (riservati agli alunni delle classi V della Scuola Primaria e a quelli della Scuola 
Secondaria di primo grado che ne fanno richiesta) 
SEDE DEI CORSI: Scuola C.A. Dalla Chiesa 
Insegnante di chitarra: Maestro R.GALARDINI (4 corsi, di norma il mercoledì , qualche volta anche il venerdì 14,30 - 
16,30 per i ragazzi delle Medie e 16,30 – 18,30 per quelli della scuola Primaria) 
Insegnanti di tastiera:  
Prof.ssa M. COGLIANDRO (2 corsi il lunedí e il mercoledì dalle 14,30 alle 15,30 dedicati alla Scuola Secondaria) 
Prof.ssa B. MEONI  (2 corsi il mercoledì dalle16,30 alle 18,30 dedicati alla scuola Primaria). 
I corsi partiranno a novembre e si concluderanno entro maggio, avranno di norma una cadenza settimanale o quindicinale e 
saranno costituiti da 15  lezioni. Si tratta di lezioni collettive fino ad un massimo di 15 alunni per ognuno dei corsi. Agli 
alunni che sceglieranno di frequentare è richiesto di procurarsi lo strumento e il materiale necessario solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto comunicazione di ammissione (nel caso infatti in cui ci fosse una richiesta superiore ai 
numeri adeguati ad ogni corso, si procederà ad un sorteggio). 
Per corso di chitarra: chitarra classica con corde di nylon e poggia-piedi.  
Per corso di tastiera: tastiera tipo Casio non inferiore a 22 tasti bianchi 
 
SI INFORMANO I GENITORI CHE: 

- L’iscrizione dei propri figli ai corsi corrisponde ad un impegno di frequenza regolare per tutto il periodo 
programmato. 

- Viene richiesto, all’ atto dell’ ammissione (vi verrà data comunicazione per iscritto con la data di inizio del corso e 
l’ orario) un contributo di 15 euro da versare sul c/c dell’ Istituto 
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                La Dirigente Scolastica 
 

(Prof. ssa Maria Gabriella Fabbri) 
  


