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Grottaglie, 10.10.2017  

Circolare n. 56 
Agli alunni della Scuola Secondaria 

Ai genitori 
Ai docenti  

Agli Atti 
All’Albo 

Al Sito Web 
Al portale ScuolaNext 

  
OGGETTO: Nuove adesioni e ripresa attività del Laboratorio Corale della Scuola Secondaria per l’a.s. 2017-18 
 
Si comunica che, anche per il corrente anno scolastico, sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di canto corale della 
scuola secondaria, tenuto dalla prof.ssa Pastore (docente titolare di violino ed esperta in canto corale). 
 
Il progetto Corale, nato per arricchire le competenze musicali ed espressive degli alunni dei corsi ad indirizzo 
musicale, si apre agli studenti di tutte delle classi della scuola secondaria, alle famiglie ed ai docenti dell’Istituto 
Comprensivo. 
 
L’intento è quello di offrire la possibilità a chiunque lo desideri, anche se non ancora in possesso di adeguata 
preparazione vocale, di seguire un percorso formativo che, partendo dal lavoro sul proprio strumento VOCE, 
consentirà di esplorare ed interpretare a fondo il mondo dei suoni. Un viaggio nella cultura musicale di tutti i tempi, 
alla scoperta del piacere del “fare coro” anche nella sua dimensione sociale e collettiva, oltre che artistico culturale. 
 
Il coro nel corso dell'anno collaborerà con l'Orchestra dei Corsi ad indirizzo musicale e sarà protagonista di eventi sul 
territorio. 
 
Il primo incontro si terrà lunedi 16 ottobre dalle ore 17,00 alle 18.00, nell'auditorium “Carla Piccoli” della Scuola 
Secondaria, via Campobasso.  
 
Il lunedi sarà il giorno prevalentemente dedicato alle prove, ma ulteriori prove potranno essere necessarie in 
prossimità di manifestazioni.  
 
Il calendario verrà adeguatamente comunicato agli interessati.  
 
 
 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Marisa Basile 
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