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CIRCOLARE 126 
Ai docenti 

Ai genitori  

degli alunni di scuola infanzia, primaria e di scuola secondaria 1° grado 

Ai rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe  

Loro sedi 

Sito web 

 

Oggetto: LEZIONE-CONCERTO CON L’ORCHESTRA A PLETTRO 

 

Si comunica che il  10 aprile 2018  si terrà una lezione- concerto per tutte le classi dell’istituto 

presso la parrocchia di S. Carlo Borromeo.  

L’Ensemble “Orchestra a plettro” composta da 9 affermati solisti in ambito nazionale e 

internazionale diretta dal M° Buzi, docente di Mandolino nei conservatori di Palermo e Frosinone, 

eseguirà tre esibizioni: 

- La prima dalle ore 9.00 alle ore 10.15 per le classi della scuola dell’infanzia e classi 1°, 2° 

della scuola primaria di entrambi i plessi 

- La seconda dalle ore 10.30 alle ore 11.45 per le classi 3°, 4° e 5° scuola primaria di entrambi i 

plessi 

- La terza  dalle ore 12.30 alle ore 13.45 per  tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado 

di entrambi i plessi. 

Il repertorio è adeguato alla fascia di età degli alunni  e sarà accompagnato da  spiegazioni dei 

brani eseguiti  e del montaggio dei brani musicali. Durante il concerto i musicisti interagiranno con 

gli alunni, dando anche brevi cenni di storia degli strumenti “a pizzico”: mandolino, mandola, 

chitarra e contrabbasso. 

PROGRAMMA DELLA LEZIONE CONCERTO 

Antonio Vivaldi: Concerto in Do maggiore per mandolino 

W.A. Mozart:  Piccola Serenata Notturna 

Eduardo Angulo: Jarabe Colimeno 

                                Serenata 

                                Polka 

Astor Piazzolla: Libertango 

Scott Joplin: Maple Leaf Rag 

Raffaele Calace: Tarantella. 

http://www.icdefinetti.gov.it/


Nelle settimane precedenti i musicisti verranno a scuola e presenteranno direttamente nelle classi 

gli strumenti utilizzati nel concerto del 10 aprile. Il costo della lezione- concerto è di € 6 ad alunno. 

Per i fratelli (dal secondo in poi) il costo è ridotto a € 4. Le classi raggiungeranno a piedi la 

parrocchia accompagnate dai docenti e da eventuali genitori disponibili (per la scuola dell’infanzia 

e primaria) e rientreranno a scuola con le stesse modalità. I docenti raccoglieranno le 

autorizzazioni. Si chiede ai genitori rappresentanti di raccogliere i soldi dei biglietti e versarli sul 

c/c della scuola entro il 21 marzo.  

 

 

Con il pagamento della quota di € 6 i genitori oltre a pagare i musicisti contribuiranno a: 

-allestimento Aula Psicomotricità per le classi dell’infanzia;  

-rinnovo della dotazione informatica, che in seguito ai furti del 2015 è stata integrata in tutti i plessi 

con donazioni, ormai obsolete o non funzionanti; 

- acquisto di 1 Lim + proiettore a De Finetti 170/B;  

-sostituzione di 1 proiettore LIM a via Capelli;  

-cablaggio del 2° piano del plesso secondaria via Brunetti e acquisto PC per le classi; 

-confezionamento tende nei nuovi plessi. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione  

  

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
 

 

 


