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Fossombrone, 18  novembre  2019 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA 

All’Albo       

Al sito web     

 

e p.c.  

Al DSGA                                                                                                                                                                                                                           

 

Oggetto: PROGETTO “MUSICA E SCUOLA” – ADESIONE -  a.s. 2019/2020 

 

Si comunica che il nostro Istituto, da diversi anni,  ha un protocollo d’intesa per la promozione 

dell’attività  musicale con la Banda Musicale “Città di Fossombrone” , con  l’obiettivo prioritario di 

diffondere la cultura e l’educazione musicale in quanto fondamentali presupposti nello sviluppo 

globale dell’individuo, in riferimento alle funzioni cognitive, emozionali, comunicative ed anche 

civili, per la  promozione del senso di una cittadinanza più consapevole, altruista, rispettosa, tollerante 

ed amante del lavoro condiviso. 

Si propone alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria il Progetto “Musica e Scuola”, che 

si svolgerà  in orario curriculare, con la presenza di un esperto esterno per 15 ore, nel periodo  

compreso tra gennaio e maggio 2020, individuato dalla Banda Musicale “Città di Fossombrone” 

che  svilupperà le seguenti  tematiche principali: 

1) esplorazione del primo strumento naturale, il proprio corpo e la propria voce: vocalità e 

canto; 

2) la pratica a partire da semplici strumenti adatti a tutte le classi, e la musica d’insieme; 

3) ascolto attivo attraverso esperienze operative in sinergia con tutta la gamma sensoriale; 

4) l’interazione della musica con altri linguaggi comunicativi ed espressivi. 

Il progetto verrà attivato solo nelle classi in cui si avrà un’adesione pari al 75% degli allievi.  

E’ previsto un contributo di 15 euro ad alunno per tutta la durata del progetto. 

Si inoltra la presente comunicazione per raccogliere le adesioni da parte del coordinatore di classe 

entro il 25/11/2019.  

I Fiduciari di plesso sono invitati a raccogliere tutte le adesioni, dividerle per classe e stilare un 

elenco di sintesi indicante il numero dei partecipanti sul totale degli allievi delle singole classi. 

Sicura di una proficua collaborazione per una buona organizzazione del servizio si porgono cordiali 

saluti. 

Si allega modulo di adesione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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MODULO DI ADESIONE  

PROGETTO “MUSICA E SCUOLA” 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….…., 

genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………. 

frequentante la classe…………..    sezione ……… della Scuola Primaria plesso di 

…………………………………. 

ADERISCE  

al Progetto “Musica e Scuola” tenuto da un esperto esterno individuato dalla Banda 

Musicale “Città di Fossombrone”, che si svolgerà in orario curriculare per 15 ore, dal 

mese di gennaio al mese di maggio 2020. 

 

Il sottoscritto è consapevole che la partecipazione a questo progetto prevede un 

contributo di  15 euro da versare sul conto dell’Istituto.  

 

Fossombrone,………………..                                    

 

Firma 

_______________________ 
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