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Circolare n. 20 

  

Roma, 9/10/2019 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO: BODY MUSIC & BODY PERCUSSION 

Si comunica che a partire da martedì 15 ottobre prenderà avvio il progetto in oggetto, di seguito si 

forniscono informazioni al riguardo:  

 

Struttura degli incontri:  

• Inizio del progetto Martedì 15 Ottobre  

• Tutti i Martedì 14.30 - 15.45  

• Presso il Teatro del plesso della Scuola Primaria.  

• Lo svolgimento delle lezioni e la durata del corso seguiranno le aperture e chiusure del calendario scolastico.  

Costi:  
• Il corso è completamente GRATUITO  

• Sarà richiesta una singola quota annuale, una tantum di 35 euro a partecipante per la copertura assicurativa. 

 Importante:  

 • La partecipazione è aperta a tutti gli alunni regolarmente iscritti alla scuola secondaria.  

• Gli alunni che NON partecipano alla sezione musicale avranno un diritto di precedenza sugli altri.  

• Il numero minimo per la realizzazione del progetto è di 8 allievi, il numero massimo è di 30. 

• In caso di ulteriore richiesta sarà redatta una graduatoria in base all’attitudine e verrà creata anche una lista di attesa.  

• L’impegno richiesto è di un incontro a settimana obbligatorio, con probabile secondo incontro solo in caso di necessità, 

da concordarsi con la scuola e facoltativo.  

• Il primo giorno di lezione verrà consegnato il regolamento.  

N.B.: Non è richiesta alcuna preparazione musicale in quanto le competenze si acquisiscono e si fortificano durante il 

laboratorio esperienziale.  

IMPORTANTE: per partecipare al progetto è richiesta la prenotazione via mail(info@EducArte.it) con successiva 

conferma dell’organizzazione, così da poter gestire al meglio il gruppo ragazzi. Referente Progetto: Marco Pagliarulo 

339.3061871 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico 

                       (dott.ssa Stefania Aureli) 
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