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OGGETTO: Attivazione laboratori di strumento musicale in convenzione con il Conservatorio di 

Musica di Stato “Alessandro Scarlatti” già Vincenzo Bellini di Palermo – Progetto Musica nelle 

scuole 

 

Nell’ottica di migliorare l’indirizzo musicale e ampliare l’offerta formativa di questa Istituzione 

scolastica a partire dalla scuola primaria, il nostro Istituto propone l’attivazione di laboratori di 

strumento musicale a cura di Insegnanti selezionati dal Conservatorio finalizzati al raggiungimento 

degli obiettivi didattici ed educativi della disciplina musicale.  

 

STRUTTURA DEI LABORATORI DELLE DISCIPLINE STRUMENTO 

 

DURATA ANNUALE DEL LABORATORIO: n. 25 settimane 

SCELTA DELLO STRUMENTO. L’alunno può scegliere il proprio strumento fra i seguenti: Violino- 

Viola -Violoncello – Pianoforte – Chitarra – Flauto –  Percussioni  

LEZIONI DELLO STRUMENTO (FRONTALE DI GRUPPO): ogni alunno frequenterà 1 lezione 

settimanale di strumento della durata di n. 2 ore, per un monte ore complessivo di n. 50 ore, 

frequentata da un gruppo di 4/5 alunni che alternano momenti di lezione individuale e momenti 

collettivi, per un costo di €280,00 annuali ad alunno.  

Il monte ore è comprensivo di lezioni, eventuali prove e saggio finale. 

LABORATORI COLLETTIVI 

- 6/12 alunni circa, monte orario di 50 ore (comprensivo di prove e spettacolo finale) diviso in 

incontri settimanali di 2 ore, il laboratorio non potrà essere attivato con meno di 6 alunni Costo: 

Euro 230 annuali ad alunno 

Le iscrizioni devono essere inoltrate alla seguente mail paic8a1008@istruzione.it utilizzando il 

modulo allegato entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 05/02/2020 

La convenzione con il Conservatorio sarà attivata a condizione che venga raggiunto un numero 

sufficiente di iscritti ai corsi.  

 

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore Amata 
                       Firma autografa omessa ai sensi 

                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




