Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno”
Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295
Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913
70019 – Triggiano (BA)
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura

CIRCOLARE N. 15
AI DOCENTI DI STRUMENTO
Proff. Bucci, Milella, Giannelli, Marzovilla,
Ottolino, Bozzi, Corrado, Giodice
Agli ALUNNI CLASSI PRIME
ad indirizzo musicale
1 D – 1H
AI GENITORI
degli ALUNNI CLASSI PRIME
ad indirizzo musicale
1 D – 1H
AI COLLABORATORI DEL DS
Proff. MASTROROSA – ERREDE
AI RESPONSABILI DI PLESSO
Prof.sse GENA - DI FRANCO
AL D.S.G.A
AL PERSONALE A.T.A.
AL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO: Prove suppletive orientativo-attitudinali finalizzate all'ammissione degli
alunni alla Classe Prima del Corso ad Indirizzo Musicale a.s.2021/2022;
Incontro DS, Staff del DS,docenti di strumento e genitori degli
alunni delle classi prime ad indirizzo musicale;
Visualizzazione elenchi classi prime ad indirizzo musicale.
Si comunica alle S.V. che si svolgeranno in data 13.09.2021 alle ore 15:00 presso l’ Auditorium
del plesso DE AMICIS ubicato alla via De Gasperi, 11. le prove suppletive orientativoattitudinali finalizzate all'ammissione degli alunni che hanno fatto richiesta, durante i mesi estivi,
alla classe prima del corso ad indirizzo musicale a.s. 2021/2022 .
Gli alunni saranno contattati direttamente dall’ AA Campanella dell’ Area Alunni dell’ Ufficio di
Segreteria durante la mattinata del 13.09.2021.
Gli stessi alunni saranno accompagnati da UN SOLO GENITORE che dovrà essere in possesso ed
esibire all’ ingresso della struttura il GREEN PASS o la certificazione di esenzione alla vaccinazione
anti Sars Cov2 al collaboratore del DS in base all’ ultimo D.Lgs. 122 del 10.09.2021.

❖PEO: bamm29200n@istruzione.it❖

❖PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it❖

❖Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it❖
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Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno”
Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295
Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913
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Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura

Incontro DS, Staff del DS,docenti di strumento e genitori degli
alunni delle classi prime ad indirizzo musicale;
A seguire la sottoscritta incontrerà insieme al suo Staff di Dirigenza e ai Maestri di strumento i
genitori degli alunni delle classi prime ad indirizzo musicale secondo l’ ordine indicato :
- SOLO UN GENITORE degli alunni del plesso DIZONNO : ore 16:00 – 16:45
- SOLO UN GENITORE degli alunni del plesso DE AMICIS : ore 17:00 – 17:45
N.B.
I genitori potranno accedere in Auditorium (scala adiacente ingresso principale) solo se in
possesso del Green Pass o della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars Cov2
che esibiranno al delelgato del DS all’ ingresso della struttura. (D.L. 122 del 10 settembre
2021).
Pertanto i genitori si presenteranno 10 m prima dell’ orario suindicato
Si chiede la massima puntualità e la fattiva collaborazione a tutti i genitori.
Gli elenchi delle CLASSI PRIME ad indirizzo musicale con l’ indicazione del relativo
strumento potranno essere visualizzate il p.v 14.09.2021 rispettando rigorosamente l’
ordine e l’ orario previsto nella seguente calendarizzazione:
➢
➢

classe 1D dalle ore 10:00 alle ore 11:30
classe 1H dalle ore 12:00 alle ore 13:30

L’ esperienza strumentale sarà per i vostri figli una esperienza fortemente arricchente dal punto
di vista musicale, culturale e relazionale.
La musica attiva entrambi gli emisferi del cervello quello destro, sede delle emozioni e delle
capacità sensibili e quello sinistro, che controlla i processi logici.
La musica è fondamentale nello sviluppo del cervello del bambino, lo aiuta ad affinare le
capacità di astrazione, aumenta le competenze analitiche, matematiche e linguistiche e con lo
studio di uno strumento si affina la concentrazione,l’autocontrollo e l’attenzione.
Coinvolgenti poi saranno l’ esperienza orchestrale e le esibizioni pubbliche.
“Non si deve insegnare la musica ai bambini per farli diventare grandi musicisti, ma perché imparino
ad ascoltare e, di conseguenza, ad essere ascoltati.”
Direttoredi Orchestra :Claudio Abbado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina MORANO
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs. 39/93
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