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Circolare n. 63 a.s. 2022-23                   Ai genitori degli alunni delle classi 3 - 4 - 5  

Del 02/12/2022                                                                                                                                                     Scuola Primaria Plessi  

Via Casalotti 259 e Via Casalotti 85 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

SITO WEB 

 
OGGETTO: Progetto Musica a Casalotti - Progetto riconosciuto e finanziato da Roma Capitale nell’ambito dell’iniziativa 

“Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022-23” - Laboratorio Corale di vocalità espressiva, un “luogo d’arte. 

 

Il progetto propone un percorso di educazione musicale strettamente corale, per la formazione di un coro di voci bianche che 

rappresenti l’ I.C. Casalotti 259. Cantare in coro è un’attività che porta ad un approccio attivo verso la musica, poiché la voce è 

lo strumento più naturale e accessibile a tutti che permette di sviluppare l’orecchio musicale; attraverso l’uso della voce si 

insegna la musica concertando in coro. Si acquista così dimestichezza con i concetti e le strutture del linguaggio musicale, 

seguendo un preciso itinerario, nel quale il ritmo, la melodia, l’armonia e le forme musicali vengono indagate attraverso l’uso 

del canto corale. 

Il progetto è orientato verso gli alunni delle classi terze quarte e quinte della primaria dell’I.C. Casalotti 259 che vorranno 

partecipare. 

Il corso si svilupperà durante l’anno scolastico 2022-2023, da gennaio a maggio con lezioni extracurricolari a cadenza 

settimanale, ogni martedì dalle ore 16:30 alle 18:30. La sede delle lezioni settimanali sarà il teatro della scuola I.C. via Casalotti 

259. 

La responsabile del presente progetto selezionerà singolarmente, attraverso un provino vocale, i bambini e le bambine 

dagli 8 ai 10 anni, ritenuti idonei per far parte della formazione corale. 

Si formerà un gruppo di lavoro di massimo 45 alunni/e. 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 14-12-2022, per poter effettuare i provini martedì 20 dicembre    presso la sala 

teatrale alle ore 16,30. 

A conclusione del corso è prevista un'esibizione degli alunni partecipanti nel teatro della scuola o in altra sede da definire. 

Il concerto finale è previsto nel mese di giugno. 

Qualora il numero di iscritti idonei dovesse superare il numero di 45 (quarantacinque) bambini, si procederà con un sorteggio. I 

genitori dei bambini selezionati saranno avvisati tramite mail istituzionale dalla sottoscritta docente Narcisi Valeria Adriana. 

Per la partecipazione degli alunni al suddetto corso si richiede di restituire solo l'autorizzazione sottostante, compilata e 

firmata, alle docenti di classe. 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Teresa Iannitto 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................................... padre/madre 

dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, frequentante la classe  

…….. sez. …………. della scuola primaria, plesso Casalotti ………. 

AUTORIZZA 

 
Il/la proprio/a figlio/a a frequentare il laboratorio corale secondo le informazioni presenti nella suddetta comunicazione 

scolastica. 

Roma, ………………………………… Firma ………………………………………………………… 
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