
 
 

Ai Genitori delle CLASSI 
- SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE T.A. 

- QUARTE e QUINTE T.P. 
della Scuola Primaria 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al Sito web/Comunicazioni RE/ATTI 
 
 

OGGETTO: PROGETTO MUSICALE AOF “Musica Maestro!” A.S. 2022/23 – CURRICOLO POTENZIATO 
EXTRACURRICULARE POMERIDIANO - RETTIFICA 

 
Si comunica che è in partenza il progetto musicale in oggetto, rivolto agli alunni delle classi Seconde, Terze, 
Quarte e Quinte Tempo Antimeridiano e alle classi Quarte e Quinte Tempo Pieno della Scuola Primaria. 
Il progetto, tenuto dal docente esperto Daniele Branca, punta al potenziamento delle competenze musicali 
tramite attività ludiche di tipo laboratoriale, con l’obiettivo a lungo termine di realizzare una formazione 
corale scolastica e di predisporre un concerto finale. 
Il percorso vale come preparazione alla certificazione internazionale delle Performing arts ensamble Bimed - 
St. Cecilila School of Music che si svolgerà a fine anno scolastico (facoltativo). 

 

Le attività si svolgeranno tutti i mercoledì, a partire dal 25 gennaio 2023, fino al termine dell’anno scolastico, 
secondo i seguenti orari: 

- 13.20-14.20: Classi Quarte e Quinte T.A. 
- 15.30-16.30: Classi Seconde e Terze T.A. 
- 16.30-17.30: Classi Quarte e Quinte T.P. 

 
Gli alunni delle Classi Quarte e Quinte saranno prelevati direttamente dal docente al termine dell’orario 
scolastico e consegnati ai genitori solo dopo la conclusione del laboratorio. 
 
Saranno coinvolti massimo 75 alunni (25 per gruppo). 
In caso di eccedenza di richieste si terrà conto della data e dell’orario di presentazione della domanda. 

 
Le domande di partecipazione al progetto potranno essere inviate a partire da mercoledì 18 gennaio 2023, 
dalle ore 13.00, compilando e firmando il modulo di autorizzazione AOF allegato ed inviandolo all’apposito 
indirizzo mail: saee129002@gmail.com 

 

Non verranno accettate domande di iscrizione giunte prima della data e dell’orario indicati. 
 

N.B. Per consentire la massima partecipazione degli alunni ai progetti extracurricolari, non sarà 
possibile frequentare sia il progetto “Cambridge”, sia il progetto “Musica Maestro!”. In caso di doppia 
iscrizione valida, sarà cura dei genitori scegliere uno dei due progetti. 
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