
I.C. CAPUANA

Da: pia tramontana [piatramontana2ol S@gmail.com]
lnviato: martedì 6 giugno 2017 08.40
A: Paolo Giacchino
Cc: Leoluca Orlando; paic8aq003@istruzione.it; paee03700e@istruzione.it;

paic89800x@istruzione.it; paic86900x@istruzione.it; DD - Orestano - 2; DD - Pilo; DD -
Maredolce/Ouasimodo - 2; ICS - SperoneiPertini; DD - Pilo - 3; DD - Pilo - 2; ICS -
Politeama/La Masa - 2; ICS - Capuana; ICS - Politeama/La Masa; Liceo Scientif. - Basile - 2;
ICS - Pirandello/Borgo Ulivia; ICS - Capuana - 3; Liceo Scientif. - Basile; Marcellino lrene; ICS
- Arenella; Ficola Daniele; paeeo19001@istruzione.it; marinavaccarop@libero.it;
mipat@tiscali.it; palsic@libero.it; paeeo12006@istruzione.it; Ricevuto Fulvia; Emma Virginia;
l.C.S. MAREDOLCE; Andrea Cusumano; palma.sicurol l@gmail.com; DD - Pilo; DD -
Maredolce/Quasimodo

Oggetto: Re: La Mia Scuola diventa Conservatorio 2016/17

Gentilissimi
desidero ringraziare il Sindaco Leoluca Orlando, I'assessore alla Cultura per avere creduto e sostenuto il mio
progetto "La Mia scuola diventa conservatorio" che ricordo è stato premiato da "Mondo Musica Cremona
Fiere" nel 2015 e tassello importante per la vittoria di Palermo Capitale della Cultura 2018 . Desidero
rivolgere un sentito ringraziamento al direttore del Conservatorio Bellini Daniele Ficola, a tutti i Dirigenti e

Docenti referenti, per Ia fondamentale apertura che con I'atto di indirizzo del progetto hanno saputo dare,
consentendo opportunità e accesso alla musica a studenti di tutte le fasce sociali. Ancora un ringraziamento al
personale amministrativo e tecnico del Conservatorio di Musica Bellini e della Scuola per la volontà comune di
superare le diflicoltà burocratiche per raggiungere I'obiettivo. Confermo che il progetto La Mia Scuola diventa
Conservatorio 2018 è stato già programmato per la terza annualità consecutiva e inserito nel bilancio 2018 .

I prossimi 5 anni saranno molto importanti per la nosfa città e
mi auguro di esserci per continuare I' entusiasmante esperienza insieme
al Sindaco Leoluca Orlando
un affettuoso saluto
PIA TRAMoNTANA 6 Y
Consigliere Comunale MOV I 39
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Il giomo 23 gennaio 2Ol7 22:13, Paolo Giacchino <paolosiacchino(Aqmail.com> ha scritto:

Gentili Dirigenti,
grazie all'impegno dell'Amministrazione Comunale, del Consigliere Pia
Tramontana e del largo e positivo riscontro ottenuto lo scorso anno, si ripeterà
il progetto "La mia scuola diventa Conservatorio" presso diverse scuole del
teritorio, un iniziativa sposata dal Sindaco Orlando e dall'Assessore
Cusumano.
Abbiamo ultimato le procedure per la selezione degli studenti borsisti che
teranno i laboratori quindi siamo pronti ad avviare i corsi con l'auspicio di una
numerosa partecipazione dei vostri alunni come nella precedente edizione.
Vi prego di indicarci al più presto i vostri referenti al fine di concefiare I'avvio
dei laboratori rnusicali presso i voslri Istituti.

r.v:
§



Mi dispiace che non abbiate ricevuto la precedente comunicazione, ci sono
stati problerni con il software di posta elettronica, vi prego di confermarmi la
ricezione della presente.
In attesa di un vostro cortese riscontro, cordialniente
Paolo Giacchino

Inviato da iPhone

Il giomo 22 get20l7 , alle ore 1 7:00, leoluca4T@email.com ha scritto:

Buon lavoro
Luca Orlando

Inviato da iPad

Ilgiorno22gen20l7,alleore15:40,piatramontana<@>ha
scritto:

Gentilissimi Dirigenti e Referenti del progetto ll,a mia scuola diventa
Conservatorio 2Ol 6/ 17,
il Conservatorio di Musica ha inoltrato da alcuni giomi mail di inizio corsi,
tuttavia alcune scuole mi hanno comunicato di non aver ricevuto la
comunicazione ..prego urgentemente di controllare la posta in entrata anche nelle
Spam ed eventuali modifiche
aggiungo il mio cell. per tutte le comunicazioni
37388l't780
a presto
Pia Tramontana

Il giomo l5 ottobre 2016 09:40, pia tramontana
<piatramontana20 I 5@ gmail.com> ha scritto:

Gentilissimi Dirigenti e Referenti delle scuole in indirizzo,
sono particolarmente felice di confermare, per il nuovo anno scolastico, i
corsi musicali che il progetto rrl,a mia scuola diventa Conservatorio 2016"
offre alle scuole.
Desidero ringraziare il Sindaco Leoluca Orlando e I'assessore alla Cultura
Andrea Cusumano che continuano a sostenere la mia iniziativa
politica intesa a promuovere il fondamentale valore educativo che la
musics e il teatro svolgono nella formazione delle nuove generazioni.

Aggiungo un particolare ringraziamento al direttore del Conservatorio di
Musica V. Bellini Daniele Ficola e ai professori referenti Paolo Giacchino,
Irene Marcellino e Fulvia Ricevuto che si sono tanto prodigati per iI successo
della prima edizione e che ancora oggi confermano Ia disponibilità a
sostenere il progetto, Un personale e sentito ringraziamento per la
meravigliosa collaborazione con i giovani musicisti allievi - borsisti .

Una importante novità per questa nuova edizione sarà I'ampliamento
dell'offerta formativa che fornirà corsi musicali a ben 15 scuole.

Nei prossimi giorni tutte le scuole in indirizzo riceveranno le comunicazioni
per tutta la modulistica da presentare e la data e gli inviti per ìa Conferenza
Stampa che ufficializzerà I'inizio dei corsi.
un cordiale saluto e a prestissimo
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