CORSO DI PIANOFORTE PER GLI ALUNNI DELL’I.C. FALCONE E BORSELLINO
Con questo comunicato si informano le famiglie riguardo uno dei progetti che a breve
saranno avviati presso il nostro istituto allo scopo di incrementare l’offerta formativa.
Si offre agli alunni l’opportunità d’intraprendere lo studio del pianoforte attraverso un
progetto della durata dell’intero anno scolastico 2018/2019.
Il progetto, in forma del tutto gratuita, svilupperà un piano di studi articolato in lezioni
individuali per gli studenti e si completerà con un saggio musicale di fine anno.
La lezione settimanale individuale si terrà in orario pomeridiano nei locali della scuola e
sarà della durata di circa 40 minuti ad alunno, durante i quali il docente seguirà lo studente
secondo un programma coerente con le indicazioni espresse nei documenti dell’offerta
formativa delle scuole medie ad indirizzo musicale.
Il corso prevede la partecipazione massima di 16 alunni che saranno selezionati dagli
insegnanti di musica della scuola. Gli studenti che non hanno mai suonato strumenti
saranno sottoposti ad un test attitudinale basato su prove d’ascolto sia ritmiche che vocali.
Per coloro che già suonano uno strumento, è prevista anche una prova pratica.
L’esito delle prove sarà comunicato quanto prima così da concordare l’orario pomeridiano
della lezione e il materiale da reperire.
L’adesione al corso è subordinata alla reale intenzione da parte dell’alunno di:
mantenere per tutto l’anno un impegno costante sia nello studio che nel
rispetto delle consegne dei compiti;
avere un pianoforte a casa o un piano elettrico con “tastiera pesata”.
Il corso sarà tenuto dal prof. G. Valdarnini, di esperienza di insegnamento più che
ventennale, diplomato in pianoforte al conservatorio di S. Cecilia in Roma, più volte
vincitore di concorsi musicali nazionali, docente di musica e pianoforte abilitato
all’insegnamento dello strumento nella scuola media.
Il corso inizierà dopo l’espletamento dei passaggi formali necessari per la sua attivazione,
presumibilmente verso la prima metà del mese di ottobre e comunque dopo le prove
attitudinali di fine mese in data ancora da concordare.
I genitori possono manifestare la loro eventuale adesione, riconsegnando questo foglio
debitamente compilato entro e non oltre giovedì 20/09/2018 direttamente al prof.
Valdarnini o al coordinatore della classe, barrando SI per l’adesione oppure NO se non si
vuole partecipare e specificando:
nome, cognome e classe dello studente e se possiede già lo strumento.
Per ogni chiarimento sono raggiungibile via mail: giovanni.valdarnni@istruzione.it
COGNOME………………………………………………………………………………………..
NOME……………………………………………………………………………………………….
CLASSE…………………………………………………………………………………………….
ADESIONE:

SI

NO

Telefono di uno o di entrambi i genitori……………………………………………………
Possesso strumento………………………………………………………………………..
Data
FIRMA

