Prot. n. AOO1-0005591-A/26

Lucera, 31/10/2017

AI GENITORI
Alunni di scuola primaria classi 2^, 3^, 4^ e 5^
Alunni di scuola secondaria di I grado
Al Sito web www.tommasone-alighieri.gov.it
E, p.c. al DSGA
Oggetto: Arricchimento dell’offerta formativa a.s. 2017/2018 – progetto “Coro” in orario pomeridiano
– Autorizzazione e iscrizione.
Si comunica alle SS.LL. che anche per l’a.s. 2017/2018 sarà attivato il “PROGETTO CORO”
quale attività di ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA per gli alunni della nostra scuola.
La proposta formativa è destinata ad una rappresentanza di alunni a partire dalla classe II primaria e
fino alla III sc. secondaria di I grado e nasce dal desiderio di non abbandonare l'esperienza corale intrapresa
ormai da diversi anni nella nostra scuola.
Le finalità del progetto sono le seguenti:
 Prosecuzione dell’attività di formazione del coro scolastico rappresentativo di tutte le classi della sc.
primaria e della sc. secondaria di I grado iniziata ormai tradizionale per la nostra scuola.
 Istituzionalizzazione del “Piccolo Coro TOMMASONE - ALIGHIERI”.
 Partecipazione a feste /manifestazioni scolastiche previste dal P.O.F.( Natale, Giornata della
Memoria, Carnevale per le strade, Festa dei Primavera, Festa del Ragazzi di fine ciclo…)
 Realizzazione di forme di spettacolo scolastico.
 Partecipazione a manifestazioni sul territorio in rappresentanza della Scuola (manifestazioni locali
organizzate da associazioni, ecc.) .
 Partecipazione a concorsi, scambi culturali, gemellaggi, manifestazioni.
 Concerto – saggio finale pubblico del coro.
Il progetto, completamente gratuito per gli alunni, sarà condotto dalle docenti Cibelli Imma e Nespoli
Barbara e si articolerà da Novembre a Maggio con un incontro pomeridiano a settimana, il venerdì dalle
16.30 alle 18.00, presso la scuola sec. di I grado “ Dante Alighieri”.
I genitori interessati possono compilare il modulo-richiesta di iscrizione allegato e consegnarlo
all’ufficio di segreteria entro il 08/11/2017.
Per i nuovi iscritti (che si aggiungeranno agli alunni che già gli scorsi anni hanno aderito al
progetto) ci sarà un’audizione che si terrà GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE p.v. dalle 18,00 alle 19,30 presso
la sc. sec. di I grado “Dante Alighieri”.
Si precisa che il modulo-richiesta di iscrizione può essere scaricato dal sito istituzionale della scuola
www.tommasone-alighieri.gov.it o può essere ritirato presso le portinerie dei plessi di scuola primaria
“Tommasone” e di scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo Covino
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93

