
 

 

 
 

Circ.14  2022_23                                                                                                                                 Vicenza, 16/09/2022 

 

                          Alle famiglie degli alunni e agli alunni interessati 

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

                   Al sito istituzionale 

 

 Oggetto: Corsi di Strumento dell’Orchestra Giovanile Vicentina 

L'Associazione Culturale “Orchestra Giovanile Vicentina” (O.G.V.) anche quest'anno avvia i Corsi di Strumento e 

Propedeutica Musicale all'interno dei locali scolastici dell’IC 10 di Vicenza, 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 25 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 della Scuola Secondaria, sia appartenenti all'I.C 10 sia 

esterni; sono altresì aperti agli ex alunni del Corso Musicale e a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di II° grado, 

agli studenti universitari o ai genitori ed adulti che desiderassero iniziare o continuare la pratica strumentale. 

 

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

corsi presso l'Aula Magna della Scuola Secondaria di primo grado “O. Calderari” il giorno lunedì 26 settembre 

alle ore 18.00. 

 

Vengono attivati anche quest'anno i seguenti corsi:  

propedeutica musicale, pianoforte, chitarra, basso elettrico, flauto traverso, violino, violoncello, batteria, clarinetto, 

oboe, tromba, trombone, canto lirico e canto moderno, arpa. 

 

Gli obiettivi dei vari corsi sono: 

- alunni primaria: corsi di gruppo di Propedeutica Musicale con giochi di avvicinamento alla cultura musicale o corsi 

di strumento in piccolo gruppo finalizzati all’avviamento della pratica strumentale per la prosecuzione degli studi nel 

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

- alunni secondarie e adulti: avviamento o prosecuzione della pratica musicale con lo strumento di preferenza; 

- ex alunni corso musicale: prosecuzione degli studi musicali a seguito dell'uscita dalla scuola secondaria di I°grado. 

 

I corsi: 

- sono strutturati con 1 lezione settimanale in orario extra scolastico, indicativamente tra le 14.00 e le 19.00; 

- possono essere lezioni individuali o a piccolo gruppo (da 2 a 4 partecipanti); 

- seguiranno il calendario scolastico dell'I.C. 10, con avvio nel mese di Ottobre e termine a Giugno; 

- avverranno tutti all’interno delle aule della Scuola Secondaria “O. Calderari”; 

- prevedono un modesto contributo mensile a favore dell'Associazione Orchestra Giovanile Vicentina. 

 

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

Giovanile Vicentina, www.orchestragiovanilevicentina.com/attivita/corsi-di-strumento  

 

Per informazioni o in caso di assenza alla riunione, scrivere al Coordinatore del Dipartimento di Musica prof. Pilastro 

Tommaso all’indirizzo: pilastro@ic10vicenza.edu.it                                               

La Dirigente Scolastica 

                  prof.ssa Maria Chiara Porretti
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