
 

 

 

Circ. n. 20  2022_23          Vicenza, 30/09/2022  

                                     Alle famiglie e agli alunni di classe 5 Primaria 

                   Alle famiglie e agli alunni della Scuola Secondaria 

                                                Ai docenti dell'Istituto e al Personale A.T.A. 

 

 

 Oggetto: Coro di Istituto alunni di classe 5 Primaria e alunni Secondaria 

 

Dopo due anni di emergenza pandemica, riparte nel nostro Istituto il progetto gratuito “Coro di Istituto”. 

La novità dell’anno scolastico 2022-2023 è che l’attività è rivolta agli alunni delle classi 5 delle Scuole Primarie 

“Cabianca”, “Colombo” e “Fraccon” insieme ai ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria “Calderari” (per quanto 

riguarda l’ Indirizzo Musicale solo agli alunni di 1A, in quanto la 2A e la 3A sono impegnate in orchestra). 

 

L’attività corale è organizzata in un incontro a settimana, il venerdì pomeriggio dalle 16.15 alle 17.15, presso l’Aula 

Magna della Scuola Secondaria “O.Calderari”.  

 

L’attività sarà curata dai docenti di Musica e Strumento dell’Indirizzo Musicale ed è gratuita; il primo incontro è fissato 

per venerdì 7 ottobre 2022, proseguendo poi secondo il calendario scolastico fino al termine dell’anno. 

 

Gli obiettivi del nostro “Coro di Istituto” sono molteplici, ad esempio: 

 

- offrire agli alunni occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, anche in vista della possibile 

iscrizione all’Indirizzo Musicale per gli alunni di 5 primaria; 

- fornire ulteriori occasioni di integrazione, aggregazione sociale e gusto di essere parte di un gruppo, superando 

l’individualismo e abituando i ragazzi a creare, verificare ed accrescere le regole di socialità; 

- dare elementi utili alla crescita per sviluppare ulteriore maturazione logica, espressiva, comunicativa; 

- avviare gli alunni a sostenere un'esibizione pubblica gestendo la propria emotività. 

 

Il coro verrà coinvolto e si esibirà nel Concerto di Natale 2022 e nel Concerto di Fine Anno 2023 che l’Indirizzo Musicale 

della “Calderari” ogni anno realizza: vi saranno brani per solo coro e brani per coro e orchestra insieme. 

 

I docenti dell’Indirizzo Musicale aspettano numerosi i vostri figli e desiderano lasciarvi con le parole di John Rutter 

(Londra 1945), definito il più grande compositore e direttore di musica corale vivente: 

 

La musica corale non è un’attività superflua nella vita: è qualcosa che va diritta al cuore della nostra umanità, al senso 

della nostra comunità e alle nostre anime. Quando canti mostri la tua anima in forma di canzone; e quando ti riunisci 

con altri coristi, il coro diventa più della somma delle singole parti. Tutte queste persone aprono i loro cuori e le loro 

anime in perfetta armonia. Rappresenta ciò di cui abbiamo bisogno in questo mondo, quando il mondo è così tanto in 

conflitto con se stesso. Esprime in modo simbolico come potrebbe essere se gli uomini vivessero in armonia. Questo è un 

insegnamento per il nostro tempo e per ogni tempo. Anche se un coro non è il migliore del mondo, il fatto che le persone 

si raccolgano insieme ha un valore sociale, ha un valore comunitario. Qualunque sia stato l’impegno quotidiano, anche 

se ci si incontra dopo una dura giornata a scuola o al lavoro, in qualche modo i problemi restano sulla porta. E poi nel 

rimanere a fare musica per un paio d’ore, mentre la giornata volge al termine, questa è l’unica cosa che conta in quel 

momento. Ne esci sempre ritemprato e rinnovato. E questo ha un valore che va oltre la musica in sé. E’ come una grande 

quercia che cresce al centro della nostra esistenza umana, e allarga i suoi rami in tutte le direzioni. La musica fa questo 

per noi; e la musica corale deve essere vista come esempio supremo. 

 

Per informazioni scrivere al Coordinatore del Dipartimento di Musica prof. Pilastro all’indirizzo: 

pilastro@ic10vicenza.edu.it       

 

             La Dirigente Scolastica  

        Prof.ssa Maria Chiara Porretti    
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