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Circ. n. 52
Ai genitori
degli alunni interessati frequentanti
le classi della
Scuola Sec. di I grado di Martinengo
Sito web
Oggetto: Proposta adesione al Progetto “Music Band Lab” anno scolastico 2018/2019.
Si comunica ai genitori degli alunni interessati che a partire da lunedì 5 novembre 2018 sarà attivato un
laboratorio pomeridiano di propedeutica musicale, rivolto agli alunni delle classi prime/seconde/terze a
numero limite di 15 alunni. Il corso è gratuito e si svolgerà ogni lunedì dalle ore 14.15 alle 15.45 per un
totale di 25 incontri circa. Gli strumenti musicali sono forniti a titolo di prestito dal Corpo Musicale “S.
Agata” di Martinengo e tutto il materiale verrà fornito dall’insegnante.
La frequenza al corso è gratuita, ma le eventuali assenze andranno giustificate al Prof. Brolis,
responsabile del progetto.
A tal fine si richiede di compilare l’adesione sotto riportata e di restituirla all’insegnante di Musica, entro e
non oltre sabato 27 ottobre 2018.
Il progetto nasce con l’intenzione di creare un gruppo strumentale in prima fase di laboratorio e, in seguito, sviluppare
una vera e propria band d’Istituto.
In questo modo si dà la possibilità agli alunni di imparare a suonare uno strumento musicale diverso dal flauto dolce
che normalmente si usa a scuola ma che ha limitate possibilità esecutive. Uno strumento musicale del tipo di legni
(clarinetto, sassofono, flauto traverso) o ottoni (tromba, trombone, corno, baritono) e percussioni (rullante, grancassa,
batteria, metallofono) dando la possibilità ai ragazzi di inserirsi, dopo questa esperienza scolastica, nel contesto di un
gruppo musicale più ampio come il Corpo Musicale “S. Agata” di Martinengo, con il quale si verrebbe a creare una
collaborazione diretta e assidua, permettendo ai nostri alunni varie esibizioni in ambito sia scolastico che sul territorio
di Martinengo.

Distinti saluti
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Prof.ssa Maria Carfagno
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