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  Ai genitori della classe 2A Scuola Primaria di Besano 

 

 

OGGETTO: Progetto di Musica “Giocando con la Musica” 

 

Si comunica l’attivazione del progetto di propedeutica musicale in orario extracurriculare per la 

classe Seconda della Scuola Primaria di Besano. 

Il progetto si articolerà in n.4 incontri di un’ora ciascuno nei quali, attraverso il gioco musicale, si 

proporranno attività mirate allo sviluppo nei bambini dell’amore per la musica (per “amore” si 

intende la sensibilità, cioè emozionarsi con la musica, e l’intelligenza musicale, cioè capirla); lo 

sviluppo delle capacità musicali di base: senso ritmico, orecchio melodico e armonico, cominciare a 

familiarizzare con la notazione musicale voce; della capacità di esprimere e di comunicare 

sentimenti ed emozioni attraverso la musica; riferimenti alla teoria musicale: i ragazzi impareranno 

che la musica che noi ascoltiamo è formata da tante note e figure musicali, il numero e il nome di 

ognuna attraverso canzoncine appositamente scritte in cui dovranno partecipare attivamente con 

ruoli che gli verranno affidati. 

 

Il progetto verrà svolto dalla prof.ssa Colatrella Lucia, secondo il seguente calendario, salvo 

cambiamenti improvvisi comunicati in itinere: 

• Lunedì 23 gennaio 2023 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 

• Lunedì 06 febbraio 2023 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 

• Lunedì 13 febbraio 2023 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 

• Lunedì 27 febbraio 2023 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 

 

Gli alunni alle ore 14:00 alle 14:30 resteranno nella classe sotto la sorveglianza della Maestra 

Samperisi, docente prevalente della classe, per consumare il pranzo a sacco. Alle ore 15:30 

verranno ritirati dai genitori o dai delegati (con delega consegnata già a scuola) e consegnati dalla 

Prof.ssa Colatrella secondo le modalità già adottate. 

 

Si chiede di firmare i documenti in allegato e di riconsegnare a scuola entro e non oltre il 17 

gennaio 2023. 

 

 

Distinti Saluti        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Rosa Marincola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amministrazione digitale e norme 

ad esso connesse 
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Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe 2°A Scuola Primaria di Besano, 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto di Musica “Giocando con la Musica”. 

Il sottoscritto chiede di lasciare il proprio figlio/a al doposcuola alle ore 15:30. 

SI   NO 

BESANO _____________________   Firma ___________________________ 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe 2°A Scuola Primaria di Besano, 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto di Musica “Giocando con la Musica”. 

Il sottoscritto chiede di lasciare il proprio figlio/a al doposcuola alle ore 15:30. 

SI   NO 

BESANO _____________________   Firma ___________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe 2°A Scuola Primaria di Besano, 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto di Musica “Giocando con la Musica”. 

Il sottoscritto chiede di lasciare il proprio figlio/a al doposcuola alle ore 15:30. 

SI   NO 

BESANO _____________________   Firma ___________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe 2°A Scuola Primaria di Besano, 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto di Musica “Giocando con la Musica”. 

Il sottoscritto chiede di lasciare il proprio figlio/a al doposcuola alle ore 15:30. 

SI   NO 

BESANO _____________________   Firma ___________________________ 
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