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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale “ALFIERI LANTE DELLA ROVERE”
Via Salaria, 159 00198 ROMA

Roma, 23 settembre 2019
CORSI DI MUSICA:
CORSI DI STRUMENTO E MUSICA D’INSIEME
A.S. 2019/2020
Giovedì 26 settembre 2019 alle ore 17,00, presso l’Aula Magna dell’Alfieri si terrà la
presentazione dei corsi di musica tenuti nella nostra scuola da professionisti esperti di didattica per
bambini e ragazzi. Durante l’incontro con i maestri, i genitori degli alunni interessati potranno
chiedere informazioni e ritirare il modulo d’iscrizione.
PROGRAMMA
In linea con quanto già avviato negli anni scorsi, particolarmente attenzione sarà data alla
Musica d’Insieme e alla condivisione di temi e contenuti tra i corsi e le attività dell’Istituto.
Fondamentale momento di espressione e comunicazione musicale per tutta la comunità scolastica
sarà ancora una volta la Festa della Musica alla sua terza edizione, nella quale, oltre i saggi dei corsi
di strumento, si sono notati i primi frutti del programma e dei nuovi corsi attivati: duetti, trii folk,
coretti, gruppi pop/rock incentrati sulla forma popolare della canzone, la neonata banda della scuola
primaria che ha aperto sfilando le scorse edizioni della festa.
In questa direzione ci auguriamo di poter potenziare e avviare i corsi di violino, violoncello,
clarinetto, sassofono, tromba, trombone, per formare gruppi di fiati e archi, orchestre e bande che
insieme ai cori (quello del Maestro Scutiero è una viva eccellenza della nostra scuola) sono i
laboratori di musica più diffusi e apprezzati nelle scuole di tutto il mondo.
LABORATORI
Musica d’Insieme (strumenti elettro/acustici e voci). Gruppi pop/rock (batteria, basso, chitarre
elettriche, tastiere fiati e voci). Musica d’Insieme per archi, fiati, percussioni.
CORSI
Pianoforte, Chitarra Classica, Chitarra Moderna, Basso Elettrico, Violino, Batteria,
Sassofono, Tromba, Trombone. Su richiesta: Flauto Traverso, Violoncello, Clarinetto, Flicorni,
Canto.
Per ulteriori chiarimenti sarà possibile contattare il coordinatore prof. Mario Camporeale per posta
all’indirizzo mario.camporeale@libero.it e, eventualmente, concordare un incontro o un colloquio
telefonico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla ALFANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del Dlgs. 39/1993
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Il Coordinatore
Prof. Mario Camporeale
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