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AGLI ALUNNI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

OGGETTO: Coro d’Istituto 

 

Si informano le famiglie che da quest’anno riprende l’attività del Coro d’Istituto sotto la guida del 

prof. Lorenzo Carazzato.  

Il progetto vedrà coinvolti gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di 

primo grado Frattini e Barbieri. Il Coro d’Istituto è un coro polifonico ed offre innanzitutto la 

possibilità di vivere dei momenti di condivisione fra alunni di classi diverse. Lo scopo è la 

costituzione di un gruppo attento all’importanza dello stare insieme, vivendo un’esperienza 

socializzante oltre che fondata sull’apprendimento musicale. Tale progetto prevede una mutua 

collaborazione con gli studenti frequentanti l’indirizzo musicale, i quali accompagneranno il coro in 

vista di concorsi, saggi, manifestazioni. 

La partecipazione al coro prevede l’impegno di un’ora settimanale. Le lezioni si terranno tutti i 

giovedì dalle 14.15 alle 15.15 presso la palestra della scuola media Frattini. 

Fra il termine della sesta ora e l’inizio della lezione di coro è possibile pranzare al sacco. 

Il primo incontro si svolgerà giovedì 6 ottobre con ritrovo presso l’atrio del piano terra della sede 

Frattini e servirà al docente per ascoltare le nuove voci e dare ai coristi le prime indicazioni sul 

corso. 

La partecipazione è completamente gratuita e richiede come unico materiale un porta-listini. 

Per partecipare è necessario consegnare l’autorizzazione firmata dai genitori. È possibile iscriversi 

al coro anche in corso d’anno. 

Al termine di ogni incontro pomeridiano, gli alunni usciranno dalla sede scolastica secondo le 

modalità adottate per le lezioni della mattina (uscita autonoma per gli alunni autorizzati). 

Per ogni informazione chiedere al prof. Carazzato consultabile anche via mail: 

lorenzo.carazzato@legnago1.edu.it 

F.to Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto __________________________ genitore/tutore dell’alunno ____________________ 

_________________ frequentante la classe ___________________________ della scuola  

secondaria di 1° grado ____________________  

AUTORIZZA 

Il/la figlio/a __________________________ a partecipare alle attività del coro d’Istituto. 

Data___________________      FIRMA 

       ________________________________ 
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