Istituto Comprensivo “G. Zanellato” - Scuola secondaria di I° grado “G. Zanellato”
ORDINAMENTO MUSICALE
Informazioni per i genitori degli alunni di classe V primaria
L’Ordinamento musicale del nostro Istituto prevede l’insegnamento dei seguenti strumenti:
VIOLINO - CHITARRA - PIANOFORTE - FLAUTO TRAVERSO.
Il corso ad Ordinamento musicale è a NUMERO CHIUSO e vi si accede dopo aver superato un TEST ATTITUDINALE per
il quale NON E’ RICHIESTA PREPARAZIONE MUSICALE PRECEDENTE.
LEZIONI APERTE per conoscere l'Ordinamento musicale: da lunedì 15.01 a venerdì 19.01.2018 e da lunedì 22.01 a
venerdì 26.01.2018, i bambini di classe 5^ avranno la possibilità di partecipare alle lezioni pomeridiane di strumento,
sia individuali che collettive. Gli orari delle lezioni dei diversi strumenti sono allegati alla presente. I genitori interessati
devono
prenotare
la
partecipazione
alle
lezioni
inoltrando
richiesta
all’indirizzo
email:ordinamentomusicale.zanellato@gmail.com. Abitualmente consigliamo una permanenza di un paio d’ore per
poter fare con calma il giro degli strumenti, indipendentemente dalla propria eventuale preferenza verso uno strumento
in particolare.
ISCRIZIONE: sul modulo di iscrizione alla scuola secondaria, alla voce “Scelta dell’indirizzo musicale e dello strumento”
barrare la casella SI’. E’ possibile indicare la preferenza dello strumento MA l’assegnazione dello stesso avverrà in base
all’esito delle prove attitudinali ed alla relativa graduatoria.
PROVA ATTITUDINALE: prevede una prova scritta ed un colloquio orale;
* Prova scritta (collettiva): mercoledì 7 febbraio 2018 ore 14.00 presso l’Aula Magna della scuola secondaria
“G.Zanellato” (ritrovo in Aula Magna ore 13.30);
* Colloqui orali (individuali): 7 febbraio (dalle ore 16.00 circa); 8-9 febbraio 2018 (dalle 13.30 in poi); il calendario dei
colloqui verrà esposto in bacheca all’ingresso della scuola il giorno dell’esame scritto e sarà comunque disponibile in
segreteria dal giorno precedente all’esame. Gli alunni che sosterranno anche il colloquio orale nel giorno dello scritto
verranno avvisati dalla segreteria con qualche giorno di anticipo.
* Gli alunni che dovessero essere impegnati con pomeriggi di rientro scolastico nei giorni d’esame saranno giustificati.
* La Commissione d’esame sarà composta dai docenti di strumento.
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

FLAUTO
prof. Roberto
Bevilacqua

13.15- 18.00

13.15-15.15

13.15-17.45

13.15-17.00

13.15-15.45

VIOLINO
prof. Stefano
Cavallaro

13.15- 18.00

13.15-15.15

13.15-17.45

13.15-17.45

13.15 - 15.00

PIANOFORTE
prof.ssa Valentina
Cavazzana

13.15- 17.15

13.15-15.15

13.15-16.15

13.15-17.45

13.15-17.15

CHITARRA
prof.ssa Giovanna
Lovo

13.15- 18.00

13.15-15.15

13.15-17.45

13.15-17.45

13.15 - 15.00

La graduatoria degli ammessi con l’indicazione dello strumento assegnato verrà affissa in bacheca qualche giorno dopo
la fine degli esami. Tale data verrà comunicata in sede d’esame.
I genitori interessati possono richiedere ulteriori informazioni all’indirizzo di posta elettronica:
ordinamentomusicale.zanellato@gmail.com oppure alla segreteria della scuola.
NB: il lunedì dalle 13.15 alle 14.15 ed il martedì dalle 13.15 alle 15.15 le lezioni sono collettive; in tutti gli altri orari le
lezioni sono individuali.

Il Coordinatore dell’Ordinamento Musicale
Prof.ssa Valentina Cavazzana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Vicentini

