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Circ. n.349 

 

Montichiari, 15 marzo 2023 

- Ai sigg. genitori  

- Ai docenti  

CLASSI 5e Sc. Primaria e 1e-2e-3e Sc. Secondaria   

IC 2 MONTICHIARI  

 

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie – “progetto ORCHESTRA D’ISTITUTO 

2022” 

 

“Vivere in orchestra non significa solo suonare la propria parte, ma vivere in un 

contesto di socialità, perché l'orchestra è un'articolazione di vita sociale, in 

miniatura. Non si può esprimere la propria individualità senza legami con quella di 

chi sta accanto, in concordia: ci si arricchisce insieme, per raggiungere l'Armonia. 

Formarsi vuol dire intendere la musica insieme ed è il fondamento della società: io 

riconosco in te l'altro e capisco chi sono grazie a te e da questa accettazione nasce il 

concetto di bellezza e armonia, che migliora il vivere sociale” 

(Riccardo Muti)                                                      

Questo progetto prevede la formazione di un’orchestra d’istituto. È rivolto agli alunni 

frequentanti la scuola secondaria e le classi quinte delle scuole primarie dell’IC 2.  

La finalità dell’Orchestra è quella di far sviluppare all’allievo la capacità di fare musica 

insieme agli altri. L’incontro con allievi di diversi livelli favorisce l’integrazione e funziona 

da supporto per la crescita personale e musicale di ogni partecipante che può 

apprendere, in maniera piacevole, le regole della musica d’insieme. 

Possono partecipare all’orchestra gli alunni che siano in possesso di uno strumento 

musicale (che dovranno portare) e che lo suonino da almeno un anno.  

 

Affinché si possa costituire un organico strumentale omogeneo si auspica la presenza 

dei seguenti strumenti:  

- Flauto traverso  

- Clarinetto  

- Saxofono  

- Violino 

- Violoncello 

- Viola 

- Saxofono 

- Tromba 

- Corno  

- Trombone  

- Euphonium  

- Basso tuba  

- Percussioni 

- Pianoforte 
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Per avere un’orchestra il più completa possibile è importante che gli strumenti siano 

variegati. Per questo motivo, una volta raccolte le candidature, si valuterà la possibilità 

di formare l’ensemble.  

 

Gli iscritti frequenteranno 6 lezioni di un’ora e mezza negli spazi della scuola del plesso 

Tosoni nelle seguenti date:  

 Data  Orario  Plesso  

Martedì 4 aprile  

Martedì 18 aprile  
Martedì 2 maggio  
Martedì 9 maggio 

Martedì 16 maggio 
Martedì 23 maggio 

 
Spettacolo finale (da definire) 
 

14.30 – 16.00  Tosoni   

- Le iscrizioni al corso pomeridiano, con l'impegno alla frequenza per la durata 

dell’intero corso (6 lezioni e spettacolo finale), saranno raccolte dall’IC2 mediante 

modulo GOOGLE, fino a un massimo di 20 iscritti.  

- Qualora le iscrizioni dovessero superare la disponibilità, verrà data la possibilità 

di frequentare il corso agli alunni che non partecipano ad altri progetti gratuiti del 

nostro Istituto. L’accettazione dell’avvenuta iscrizione verrà comunicata alla mail 

personale degli alunni (nomecognome@ic2montichiari.edu.it).  

- Gli alunni che parteciperanno dovranno presentarsi il primo giorno del corso con 

il MODULO PER L’USCITA COMPILATO e firmato dai genitori (v. ALLEGATO alla 

pagina seguente); 

PER ISCRIZIONI COMPILARE IL SEGUENTE MODULO GOOGLE ENTRO le ore 12 del 

21/03/2023:  https://forms.gle/dXvyjFJvzMhPCykA9   

Cordiali saluti.  

 La Dirigente Scolastica 

 Prof. ssa Sabina Stefano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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allegato 1 (Da consegnare al docente del corso il primo giorno) 

 

Autorizzazione partecipazione al corso ORCHESTRA D’ISTITUTO e modalità di 

rientro a casa 

I sottoscritti …………………………………………………. e ………………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a ……………………………………………………, classe …………………..della Scuola 

□ Primaria □ Secondaria plesso………………………..…….. 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso  

ORCHESTRA D’ISTITUTO  

 

Per la modalità di rientro a casa, l’alunno/a: 

□ uscirà AUTONOMAMENTE 

□ SARÀ PRELEVATO/A DAL GENITORE 

□ SARÀ PRELEVATO/A DA PERSONA DELEGATA 

SIG./SIG.RA 

……………………………………………….……………………………………………………….……………….. 

(si allega documento di riconoscimento della persona delegata) 

Recapiti telefonici in caso di necessità 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Montichiari, ….................................    Firma di entrambi i Genitori* 

................................................. 

……………………………………………………….. 

*Il genitore che appone la firma per dare il consenso dichiara di essere consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 245/2000; 

In caso di firma di un solo genitore: colui/ei che firma dichiara di aver effettuato la scelta in oggetto in condivisione 

con l’altro genitore, rientrando nella responsabilità genitoriale qualsiasi decisione relativa 

all’istruzione e all’educazione dei propri figli, nell’osservanza delle norme del codice civile art. 316 co.1, 317 –ter co.3, 

art. 317 quater co.3, che stabiliscono la responsabilità genitoriale condivisa da parte di entrambi i genitori. 
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