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CIRC. 160                        Mirano, 20 marzo 2018 

 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria 
Al Sito web 

 

OGGETTO: Progetto “Orchestra per tutti”. 

 

 

 Si invitano le famiglie degli alunni della Scuola Secondaria a prendere visione del 

progetto “Orchestra per tutti”, che dà la possibilità a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

“Giovanni Gabrieli” che suonano uno strumento musicale di partecipare alle prove 

d’Orchestra e al Concerto Finale dell’Indirizzo Musicale, che si terrà martedì 29 Maggio 

2018 alle ore 19:00. 

Per partecipare sarà sufficiente compilare l’apposita scheda e consegnarla al 

proprio Docente di Musica.  

In un secondo momento i Docenti di Strumento contatteranno gli studenti interessati 

per concordare le modalità organizzative. 

La partecipazione al progetto è gratuita. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 
                 Daniela MAZZA 

             Firma omessa ai sensi dell'art.3 D.L.vo n.39 del 12.02.1993 
                                                                                                     L'originale del documento è agli atti di questo ufficio. 
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ORCHESTRA PER TUTTI 2018 

Il Progetto “Orchestra per tutti” è indirizzato a tutti gli alunni che sappiano già suonare uno 

strumento musicale della Scuola Secondaria dell’I.C. Gabrieli. 

Gli alunni che desiderano partecipare alle prove d’Orchestra e al Concerto Finale dell’Indirizzo 

Musicale della nostra Scuola (Martedì 29 Maggio 2018 ore 19.00), dovranno compilare la scheda 

allegata e consegnarla al proprio Docente di Musica. 

Successivamente gli alunni saranno contattati dai Docenti di Strumento per concordare alcune 

lezioni preparatorie e la partecipazione alle prove. 

La partecipazione al progetto è gratuita. 

                         

                            SUONI UNO STRUMENTO MUSICALE? 

VIENI A SUONARE NELLA NOSTRA ORCHESTRA! 

COMPILA LA SCHEDA E CONSEGNALA ALL’INSEGNANTE DI MUSICA…. 

TI ASPETTIAMO!! 

 

Nome e Cognome  

Telefono  

Classe  

Sezione  

Strumento Musicale  

Da quanto tempo studi questo strumento?  
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