
 

  

 

Circ. n. 037  2021_22                                                                                                     Vicenza 12/10/2021   

                           Ai genitori degli alunni scuole primarie/scuola secondaria 

                                      Agli alunni interessati 

                                    e p.c. ai docenti dell'Istituto e al personale ATA 

 

 Oggetto: corsi di strumento musicale 

L'Associazione Culturale “Orchestra Giovanile Vicentina” (O.G.V.) anche quest'anno avvia dei corsi di strumento 

musicale e propedeutica all'interno dei locali scolastici finalizzati all'avviamento strumentale e alla diffusione della 

cultura musicale e della pratica educativa del suonare in gruppo. L’O.G.V. è una realtà musicale presente da oltre 20 

anni nel territorio, attiva all'interno di "Villa Lattes", sede della Circoscrizione di quartiere della zona. 

 

I corsi sono aperti a tutti gli alunni delle scuole primarie e agli alunni della scuola secondaria, sia appartenenti all'I.C 

10 sia esterni. Sono altresì aperti i corsi agli ex alunni del corso musicale, ora alla secondaria di II° grado, che 

desiderassero continuare la pratica strumentale. 

 

Gli obiettivi dei vari corsi sono: 

- alunni primaria: corsi di avviamento alla pratica strumentale finalizzata alla prosecuzione degli studi nel Corso ad 

Indirizzo Musicale della scuola e/o alla continuazione della pratica musicale in generale;  

- alunni secondaria: avviamento alla pratica musicale per i ragazzi non iscritti al Corso ad Indirizzo Musicale; 

- ex alunni corso musicale: prosecuzione degli studi musicali a seguito dell'uscita dalla scuola secondaria di I°grado. 
 
Si cercherà di coinvolgere poi i ragazzi corsisti più esperti nelle attività orchestrali organizzate dalla scuola e 

dall'O.G.V., convinti che l'orchestra sia un aspetto fondamentale nell'apprendimento musicale. 

 

I corsi: 

- sono strutturati con una lezione settimanale individuale nel pomeriggio in orario extra scolastico; 

- seguiranno il calendario scolastico dell'I.C. 10 e termineranno a fine maggio, con un saggio di classe; 

- avverranno tutti nelle aule concordate della scuola secondaria “O. Calderari”; 

- prevedono un piccolo contributo mensile a favore dell'Associazione O.G.V., comprensivo di una media di 4 lezioni 

con cadenza settimanale e di assicurazione annuale. 

 

Le iscrizioni, la modulistica e le informazioni sono reperibili nel sito internet dell'Associazione Orchestra 

Giovanile Vicentina, sezione “attività-corsi di strumento”. 

 

Vengono riproposti e attivati anche quest'anno i seguenti corsi di strumento:  

pianoforte, chitarra, flauto traverso, violino, violoncello, batteria, clarinetto, oboe, fagotto, tromba, trombone, basso 

elettrico canto moderno, arpa. 

 

Genitori e ragazzi, Vi invitiamo numerosi alla riunione informativa (informazioni/costi/varie) con i responsabili dei 

corsi presso l'Aula Magna della Scuola Secondaria “O.Calderari” il giorno lunedì 18 ottobre alle ore 17,45. 

 

Per l'accesso ai locali della riunione è necessario possedere ed esibire il Green Pass (per i genitori, i ragazzi no). 

L'accesso all'Aula Magna sarà consentito fino al numero massimo previsto sulla base della normativa anti-covid 

attualmente vigente (registrazione all'ingresso, igienizzazione delle mani, uso della mascherina chirurgica, 

distanziamento, misurazione della temperatura corporea a campione). 

 

Per informazioni o in caso di necessità o assenza alla riunione, scrivere al responsabile interno dei corsi, prof. Pilastro 

Tommaso di flauto traverso : pilastro@ic10vicenza.edu.it      

           La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Chiara Porretti 


