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A5;li ALUNNI

,4i GEI{ITORI

AI PERSONALE DOCENTE
Plesso Di«tnn*

p"c. AI PER,§?\.[ALE i}O{ENTE
Plesso lle Amicis

AI DSGA

Oggetto: Selezioprc $ei parteci1t«nti al progetto BOD !'PÉ)tCUS'.l'ION e culenduyizzozione tle;;li
incontri xutsicali.

I musicisti dell'Associazione musicale DIAPASOI{ hanno selezionato gli alunni delle lB ciassi
del plesso Dizonno attraverso prove uguali ritmico-musicali _ildata _2§,ofltobre 2018

Si allega il prospetto relativo agli aiunni ssiezionati che dovrà essere affisso all'ingress* del
plesso Dizonno. L'ordine inserito e un ordine cii pret'erenzà. il primo (in un solo caso due)
qddenziato-jn giallo è stato individuato come soggetto con spiccate capacità ritmiche.

Far trascrivere sul diario degli alurt&i_SglezigrUtli la coffiutyld!!Zia!le_L!k_.j[a]lig!ic della loro
indiviclua;:ione da pate degli esperti, r] pqlerydgAo ngEi_IIùe e l$_égla_dt lgep;t[tt -"an il
Presidente dell'associazione DIi\PASON per arganizzazione del prosero. Qualora gii alunni
selezionati non potessero o non desiilerassero frequentare il laboratorio si potrà procedere subito
r-on il successivo alunno in ordine di qraduatoria.
Entrambi i genitori entro e non oltre il 29 ottcbre clovranno firmare sul diario sottc l' awiso il
loro consenso per la partecipazione del proprio {ìglio, tranne il genitore per il quaie è prevista una
sola fi r'nra.

Con l'Eurooa fnvestiamo nel Vostro Futuro
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Gli incontri si terranno
calendario:

presso la sede De Amicis alla via De Gasperi, 11 secondo il seguente

Lunedì 05 novembre 2018 15.15 - 17.15
Lunedì 12 novembre 2018 15.i5 - 17.15
Lunedì 03 dicembre 2018 15 15 - 17.15
Lunedì 10 dieembre 2018 15.15 * 17.15

Lunedì 17 dicembre 2018 15.15 * 17.15
PROVA GENERALE

Prova con il Mo LATTANZI
( data da definirsi)

Martedì 18 diembre 2018 ore 20:30
Concerto al eatro KISMET di BARI

I segwerute colend*rio potrehhc sulsire delle *wdijicke in corso d'otrteru cke ssranna tenqtestilttt nerlte
conrunicste.

lnoltre si ricorda ai genitori degli alunni seiezionati che ln data 29 sttobre alle ore 16:30 presso il plesso DE
AMICIS ubicato alla via De Gasperi, 11 il Presidente elell'Associazione musicale DIAPASON, Prof.ssa Raffaella
Ronchi incontrerà Ie famiglie per fornire tutte le informazioni necessarie per ia realizzaziane del progetto" E'
importante la partecipazione delle famigiie coinvolte"
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