
Alle famiglie

Circolare n. 15                                                                                                            Torino, 23 settembre 2021

Oggetto: Coro IV ECCEDENTE

Gentili famiglie,

anche quest’anno scolastico, inizierà l’attività del Coro d’Istituto che si svolgerà tutti i mercoledì dalle
ore 14.30 alle 16.00 presso la sede di C.so B. Croce.
Si tratta di un’attività gratuita (che rientrerà nel progetto PON dell’istituto), offerto a tutti gli alunni di
tutte le classi delle due sedi.
I docenti responsabili sono: Piera Del Col e Gabriele Rocca (docenti di musica); Manuela Giardina
(docente di pianoforte).
L’attività corale ha una valenza educativa molto elevata: oltre alle competenze musicali che
acquisiscono durante la pratica corale, i ragazzi imparano ed esercitano l’autocontrollo, migliorano la
capacità di stare insieme agli altri identificandosi con il gruppo, la collaborazione, la tolleranza e la
solidarietà. Non vi sarà nessuna selezione per abilità e competenze musicali - il coro è aperto a tutti -
ma si richiederanno ai ragazzi attenzione, concentrazione, autocontrollo e rispetto delle regole, pena
l’allontanamento dall’attività.
Si chiede ai genitori interessati di compilare il modulo sottostante e di restituirlo debitamente
compilato al docente coordinatore di classe entro il 30 settembre.

Vi aspettiamo!!

I docenti:

Piera Del Col,  Manuela Giardina, Gabriele Rocca
__________________________________________________________________________________

Io sottoscritto ...................................................... genitore di.....................................................
iscritto/a alla classe …………………autorizzo mio/ a figlio/a a partecipare al coro della scuola che
si terrà a partire dal 6 ottobre il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16 presso la sede di Corso B. Croce.

Data............................................... Firma...........................................................

I ragazzi di C.so Croce che non potranno andare a casa per pranzo, potranno fermarsi a scuola per la
consumazione di una terza merenda, sotto la sorveglianza di un docente.

Per le famiglie dei ragazzi di via Nichelino:
Desidero che mio/a figlio/a il mercoledì alle 13,40 dopo aver consumato uno spuntino nei locali
della scuola, venga accompagnato da un docente durante lo spostamento dalla scuola di Via
Nichelino alla sede di Corso Croce.

SI NO


