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Comunicazione n. 108 

 

 

Prot. (vedi segnatura) 

Roma, 23/01/2023 

 

Ai Genitori delle alunne e degli alunni delle 

classi quarte e quinte della scuola primaria 

 

Ai Genitori delle alunne e degli alunni della 

scuola secondaria 

 

Ai Docenti delle classi quarte e quinte della   

scuola primaria 

 

Ai Docenti della scuola secondaria 

                                                                                    

                                                                                  Al personale ATA 

                                                                                    

                                                                                  Al sito internet 

                                                                        

                                                                       e p.c.  Al D.S.G.A. 

 

                        

OGGETTO: Avvio Progetti “Orchestra Piazza Sauli” e “SI FA tutti in coro”                                                                             
 

           Si comunica alle SS.LL. che dal mese di febbraio sarà avviato il progetto “Orchestra di Piazza 

Sauli”, promosso dall’A.C. ette-conne-onne e finanziato dalla Regione Lazio tramite il bando 

Vitamina G2. 

 

Il corso è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte primaria e agli allievi della scuola secondaria, 

per i quali saranno attivati corsi di strumento e musica di insieme, con l’obiettivo di formare 

un’orchestra giovanile.  

 

I corsi gratuiti si terranno in orario extracurricolare e saranno rivolti a studenti principianti o che 

suonino già uno strumento; solo gli strumenti ad arco (violino, viola e violoncello) saranno forniti in 

comodato d’uso gratuito dall’associazione. Gli studenti interessati al progetto e che suonino già uno 

strumento, possono partecipare ai laboratori di musica d’insieme.  

 

 

Il giorno 25 gennaio 2023 alle ore 18,00 è prevista una prima riunione informativa con le famiglie 

degli alunni della scuola secondari, con i docenti responsabili del progetto e i referenti 

dell’associazione. 
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Per partecipare alla riunione occorre cliccare sul seguente link:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTUyZGM0NDMtNzUzMi00ZGFmLWI5NTQtZTJjNDY1NzE5OWI5%40th

read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232eb7c86-8da6-498c-80bf-

756520608f7f%22%2c%22Oid%22%3a%22b407d77f-1c29-4e48-8e8c-6ee4efb01656%22%7d 

 

 

Un secondo incontro per i genitori degli alunni di scuola primaria sarà previsto per il giorno 30 

gennaio 2023 alle ore 18.30; per accedere cliccare sul seguente link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjQwNWJkYzQtMzNkZC00NjVkLWE1NGUtMWVlZDc4OGEzNmE3%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232eb7c86-8da6-498c-80bf-

756520608f7f%22%2c%22Oid%22%3a%22b407d77f-1c29-4e48-8e8c-6ee4efb01656%22%7d 

 

Si comunica inoltre che sarà avviato anche il progetto “SI FA tutti in coro”, il coro dell’I.C. Piazza 

Sauli, a cura della prof.ssa Licastro e rivolto anch’esso alle classi quarte e quinte primaria e di scuola 

secondaria.  

Sarà prevista una lezione a settimana in orario extracurricolare, in giorni e orari ancora da definire.  

 

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 febbraio 2023. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo al link seguente: 

https://forms.office.com/e/PJS1Pr1ycQ 

 

 
 

 

                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                                                  prof. Francesco Celentano 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                 dell’art.3, c.2 del D.Lgs. n. 39/93)  
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