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COMUNICAZIONE N. 78/09

AI SIGG. GENITORI
AI SIGG. DOCENTI
AGLI ALUNNI

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI
PROGETTO “PULECENELLA CANTAVA ACCUSSÌ”
L’offerta formativa del nostro Istituto si è ulteriormente arricchita con il progetto
musicale “Pulecenella cantava accussì”, giunto al suo secondo anno. Esso è rivolto ad un gruppo
eterogeneo composto da circa 35 allievi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado del plesso Ada Negri ed è finalizzato alla formazione e al consolidamento di un complesso
corale per la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio artistico/culturale di Napoli. Le
attività laboratoriali si terranno di giovedì secondo il seguente calendario e schema orario:
h. 13,15 - 16,15 –allievi scuola primaria
h 13,15 - 15,45 –allievi scuola primaria
h. 13,30 - 16,15 –allievi scuola secondaria
h. 13,30 - 15,45 –allievi scuola secondaria
2; 16; 23 aprile
12 ; 19; 26 febbraio
7; 14 maggio
5; 12; 19; 26 marzo
h. 13,15 - 16,45 –allievi scuola primaria
h. 13,30 - 16,45 –allievi scuola secondaria
21 maggio
per un totale di 13 incontri e 30 ore di didattica, prevedendo la consumazione di una colazione
al sacco fornita dalla famiglia. Al termine del progetto è previsto un mini-concerto.
La partecipazione è subordinata alla tempestiva consegna del modello di adesione e al
superamento di una prova attitudinale, dalla quale sono esonerati gli allievi che hanno già fatto
parte del coro lo scorso anno scolastico. Le attività saranno curate dai docenti :Alborino Daniela,
Capolupo Rosalba, D’Angeli Antonietta, Esposito Carmine.

Napoli 14.01.2009

Il Dirigente Scolastico
(prof. Carmine Negro)

AVVERTENZA I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere riconsegnata ai docenti della
classe entro e non oltre il 30 gennaio 2009
Tagliare lungo la linea
Al Dirigente Scolastico
I.C.S. “Campo del Moricino”

Il/la sottoscritto/a

_____________________________

nato/a _____________il ___/ ___/ ___ e residente a

genitore dell’alunno/a
_____________

cap _________ tel. ______________________ classe _____ sezione _____

in via

________________________________
________________________________

chiede che il/la proprio/a figlio/a partecipi

al progetto“Pulecenella parlava accussì ” presso la sede Ada Negri.
Data____/ ____/ ____

Il Genitore
_____________________
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Percorsi formativi - Scuola Primaria: Rubeolo, Scuola Secondaria: Sepeithos Eurisko,
Vùsciola, Metron_Nomos ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto)
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