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AI GENITORI SSPG A. SARTORI
COMUNICATO N. 25
OGGETTO: LABORATORIO MUSICALE , “PIANOFORTE E TASTIERE”, SCUOLA
“A. SARTORI”
Gentili genitori,
quest’anno l’Istituto organizza l’attività laboratoriale musicale PIANOFORTE E TASTIERE
che si terrà ogni
Giovedì a partire dal 24 ottobre 2019 fino al 28 maggio 2020
dalle ore 13.15 alle ore 15.15
Gli alunni pranzeranno al sacco dalle ore 13.00 alle ore 13.15 presso i locali della scuola,
sorvegliati dai docenti.
In caso di presenza del ragazzo\a la mattina ma assenza pomeridiana (per motivi personali
o altro), questa dovrà essere comunicata e giustificata tramite libretto dal genitore e sarà
segnata sul registro predisposto .
PERCHE’ PARTECIPARE AL LABORATORIO “PIANOFORTE E TASTIERE?
Per partecipare attivamente all’esperienza del “fare musica” ed apprendere l’uso dei mezzi
essenziali della comunicazione sonora acquisendo una dotazione linguistica universale.
Per educare l’orecchio musicale ed affinare il gusto estetico.
Per conoscere la notazione musicale e la terminologia specifica.
Per saper leggere partiture di difficoltà adeguata.
Per conoscere il pianoforte nelle sue parti e nel suo funzionamento, le basi della tecnica
pianistica e saper eseguire brani di difficoltà adeguata.
Prof. Squarcina Davide
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA RESTITUIRE ALL’INSEGNANTE ENTRO IL 10/10/2019
Il/La sottoscritto/a ………………………………….. genitore di………………………………….
……………………….…………………………… frequentante la classe ……… della Scuola
…………………………………..
AUTORIZZA
la partecipazione all’attività/al laboratorio “PIANOFORTE E TASTIERE”
COMUNICA
che il/la proprio/a figlio/a nei giorni di tale attività
□ percorrerà da solo/a il tragitto scuola/casa
□ sarà prelevato personalmente dai genitori 1
□ sarà prelevato da ………………………………….. (regolarmente delegato/a presso la
segreteria)
Data …………………………………..

1

Firma del genitore
…………………………………..

Firmato digitalmente da EMANUELA BORIN

Si richiede gentilmente la puntualità come nell’opzione sotto (prelevato da …).

