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Prot.n.6671/IV.5                   Bagnara Calabra 05 Novembre  2021 

 

Alle Docenti 

Barresi Giovanna 

Martino Marianna 

Agli alunni di tutte le classi del Liceo e dell’ITI  

Sede di Bagnara 

Agli alunni di tutte le classi dell’IPSIA  

 Sede di Villa San Giovanni 

Al sito WEB 

 

 CIRCOLARE N.41 

OGGETTO: Ampliamento dell’offerta formativa –Progetto “La musica ti in..vita”  
SEDI Bagnara e Villa San Giovanni 

Progetto “La musica ti in…vita!” 
Anno Scolastico 2021-2022 

 

 

In attuazione della L.107/2015, si comunica che a partire dal mese di novembre 2021 avrà inizio il corso in 

oggetto in presenza presso le sedi di Bagnara e di Villa San Giovanni. Si precisa che il corso si svolgerà ogni 

martedì nella sede di Villa San Giovanni, ogni mercoledì nella sede di Bagnara. 

L’attività extracurricolare   Progetto “La musica ti in…vita!” di Ampliamento dell’offerta formativa, risulta 

armonicamente inserita nella programmazione educativa e didattica - PTOF del nostro Istituto e vuole essere 

un “service” per gli studenti, nel processo di socializzazione e di collaborazione dopo un lungo periodo di 

Pandemia che ancora stiamo vivendo   

Il progetto offre valenze educative, significative, diversificate e rilevanti, sotto molteplici aspetti. L’esperienza 

del “fare musica” può arricchire la dimensione relazionale degli alunni di nuovi strumenti di dialogo e di  
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collaborazione. Tale aspetti risultano quanto mai fondamentali nel tempo della pandemia che tuttora stiamo 

vivendo, fortemente segnato da nuove difficoltà in ambito relazionale e comunicativo che interessano 

soprattutto i giovani. 

Obiettivo principale del progetto: 

Promuovere la socializzazione, l’accoglienza e la collaborazione tra gli alunni attraverso il linguaggio 

musicale:  

 Abituare gli studenti alla socializzazione e alla collaborazione 

 Potenziare le capacità di concentrazione, di coordinazione e di organizzazione 

 Sensibilizzare gli studenti all’ascolto musicale  

 Creare interessi reali e duraturi negli studenti, per far nascere occasioni di aggregazione 

spontanea 

 Contribuire a fare della scuola un centro promotore di attività artistico-culturali e di 

aggregazione sociale. 

 

Sicura della fattiva collaborazione da parte del corpo docente e degli alunni ringrazio anticipatamente per la 

consueta collaborazione alla buona riuscita di questa importante attività formativa. 

Si allega calendario. 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Prof.ssa Graziella Ramondino 

                                                 Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa  

                                                                del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 

Calendario 

Sede di Villa San Giovanni 

Docente Classe Data Orario Attività 

Prof.ssa Barresi 

Giovanna 

Tutte le 

classi 

09/11/2021 14.30/16.00 Laboratorio musicale 

d’insieme e  Pratiche 

vocali e strumentali 

 

 

Sede di Bagnara Calabra 

Docente Classe Data Orario Attività 

Prof.ssa Martino 

Marianna 

Tutte le 

classi 

10/11/2021 14.30/16.00 Laboratorio musicale 

d’insieme e  Pratiche 

vocali e strumentali 

 

 

 


