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Prot. e data: vedasi segnatura 

 Ai Responsabili di plesso della scuola primaria 

 Ai coordinatori delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria  

 Al Registro Elettronico delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria 

 Al personale ATA dei plessi interessati 

 Alla F.S. Francesco Arcuri 

 Al I collaboratore del Dirigente Scolastico 

 Al DSGA 

 Agli Atti – Sito – Albo on line 

 

CIRCOLARE N. 100 

Oggetto: CORO DI VOCI BIANCHE “DO- RE- MI - FA …CCIAMO UN CORO” 

Visto l’avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative del primo ciclo per la realizzazione di 

iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella scuola primaria” (nota prot. Ministero 

dell’Istruzione n.80 del 20.10.2021), considerato il finanziamento da parte dell’USR Calabria, si comunica 

l’avvio del progetto dal titolo “DO- RE- MI - FA …CCIAMO UN CORO”,che coinvolgerà tutti gli alunni 

delle classi terze, quarte e quinte di tutti i plessi della scuola primaria del nostro Istituto Comprensivo. 

La proposta progettuale rappresenta, all’interno del PTOF dell’Istituto, un efficace strumento formativo e di 

diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi, le famiglie e il territorio. Il Progetto ha come 

finalità precipua quella di promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, 

relazionale e di educazione alla cittadinanza. Il coro, infatti, educa gli alunni non solo ad un utilizzo corretto 

della voce nell’espressione cantata, ma consente loro di acquisire anche competenze trasversali di attenzione, 

autocontrollo, espressione e comunicazione; è un valido percorso per favorire, inoltre , la socializzazione, 

l’integrazione e la cooperazione. Nell’ambito della immensa varietà di percorsi educativo-formativi possibili 

per i bambini della scuola primaria, la pratica musicale rappresenta, dunque , una vera e propria strategia per 

un apprendimento “a tutto tondo”. Grazie alla pratica dell’espressione musicale, dell’esercizio mnemonico, 

linguistico, fonetico, attentivo e all’esperienza del “fare insieme”, l’attività di canto corale può aiutare 

concretamente a superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di comprensione, sociali ecc..) o sviluppare e 

rendere palesi doti di sensibilità ed espressione musicale. 

Il progetto si articolerà in n. 10 incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno e terminerà nel mese di 

giugno con una esibizione finale.Gli incontri si svolgeranno, a rotazione, in tutti i plessi in modo tale da 

venire incontro alle esigenze di tutte le famiglie.  
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IMPORTANTE:  

Gli alunni che intendono aderire al progetto dovranno necessariamente essere presenti a tutti gli 

incontri previsti dal seguente calendario: 

 

CALENDARIO (Il calendario è provvisorio e suscettibile di modifiche) 

DATA   LUOGO DELLA PROVA         ORARIO 

1. Martedì 10 maggio 2022  Caroniti(alunni di Joppolo e Caroniti) dalle 14,30 alle 16,00 

 

2. Mercoledì 11 maggio 2022   Nicotera centro   dalle 14,30 alle 16,00 

alunni di Badia -Nic. Centro – Nic. Marina  

 

3. Giovedì 12 maggio    Nicotera marina   dalle 14,30 alle 16,00  

alunni di Badia -Nic. Centro – Nic. Marina 

 

4. Venerdì 13 maggio Caroniti(alunni di Joppolo e Caroniti) dalle 14,30 alle 16,00 

 

5. Lunedì 16 maggio 2022  Joppolo (alunni di Joppolo e Caroniti) dalle 14,30 alle 16,00 

 

6. Mercoledì 18 maggio 2022   Nicotera centro   dalle 14,00 alle 15,30 

alunni di Badia -Nic. Centro – Nic. Marina 

 

7. Giovedì 19 maggio    Nicotera marina   dalle 14,30 alle 16,00 

alunni di Badia -Nic. Centro – Nic. Marina 

 

8. Venerdì 20 maggio    Badia    dalle 14,00 alle 15,30 

alunni di Badia -Nic. Centro – Nic. Marina 

 

9. Lunedì 30 maggio  Joppolo (alunni di Joppolo e Caroniti) dalle 14,30 alle 16,00 

 

 

10. Martedì 31 maggio   Nicotera centro (prova generale)  dalle 14,30 alle 16,00 

TUTTI GLI ALUNNI  

 

Esibizione finale 8 o 9 giugno 2022 (da definire) 

 

I coordinatori di classe quindi, condivideranno con i genitori degli alunni delle classi quarte e quinte 

l’attività progettuale e raccoglieranno le eventuali adesioni. I nominativi degli alunni aderenti 

dovranno essere trasmessi entro e non oltre sabato 30 aprile ai rispettivi Responsabili di plesso.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Giuseppe Sangeniti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


		2022-04-15T11:07:12+0200




