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Modena 11/10/19 
 

Comunicazione n° 31 
Ai genitori degli alunni 

iscritti alle classi 1^ 
Scuola Secondaria  San Carlo 

Al sito d'Istituto 
 

Oggetto: Presentazione del  “PROGETTO MUSICA” ai Genitori delle classi prime 
 
Anche quest'anno, i due Istituti comprensivi IC8 e IC9, grazie ad un Accordo di rete,               
proseguiranno Il “PROGETTO MUSICA”, nato nell’anno scolastico 2003/2004 dall’allora         
Scuola Media P. Paoli - San Carlo, in convenzione con l’Istituto Musicale “Vecchi-Tonelli“. 
Si tratta di un corso di studi strumentali della durata del ciclo della scuola secondaria che prevede                 
ogni settimana lezioni individuali di strumento, di teoria musicale e attività di esercitazioni di              
musica d’insieme (coro o gruppi strumentali ). 
Le lezioni saranno tenute da docenti incaricati dall’Istituto Orazio Vecchi presso i locali della              
scuola secondaria Paoli, il venerdì pomeriggio, a partire da inizio novembre. 
Al termine del corso triennale, agli alunni frequentanti sarà rilasciato un attestato comprovante             
l’effettivo grado di preparazione avvenuta e utilizzabile ai fini di una eventuale iscrizione             
all’Istituto Musicale Vecchi-Tonelli o a qualunque altra scuola superiore a carattere musicale. 
La struttura, gli obiettivi, le modalità e gli aspetti organizzativi del corso musicale verranno              
presentati ai genitori interessati durante un’assemblea che si svolgerà: 
 

MARTEDI’ 15 OTTOBRE ALLE ORE 18,30 
presso l’Aula Magna della sede di Viale Reiter 

 
I genitori interessati al corso che ritengono di non poter partecipare all’assemblea potranno             
chiedere informazioni al prof. Giusti per la sede di viale Reiter e alla prof.ssa Spallanzani per la                 
sede di viale Muratori. 
Le iscrizioni al test di ammissione verranno raccolte a partire dalla serata stessa fino a venerdì 18                 
ottobre 2019 compilando l’apposito modulo reperibile presso gli insegnanti di Musica delle sedi             
delle scuole Secondarie, presso la segreteria dell' IC8 oppure scaricabile dal sito. 
 
Il responsabile del progetto Musica, prof. Riccardo Giusti 
La responsabile per la scuola San Carlo, prof.ssa Rossella Spallanzani 
 
Il Dirigente Scolastico l  
Silvia Zetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
 


