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          Al registro elettronico 

Al sito web 

Circ n.94  

 

Oggetto: Progetto CORO d’ISTITUTO e MUSICAL A.S. 2022-2023  

Referente: docente di Musica Prof. Ambrosini Barbara presso la scuola media “King” 

di Calcinaia  e “Quasimodo” di Fornacette. 

 

 

L’Iscrizione al progetto è gratuita e aperta a tutti gli alunni delle classi Quinte delle scuole Primarie 

“Corsi” (Calcinaia) e “Pertini” (Fornacette) e delle classi Prime, Seconde e Terze delle Scuole 

Secondarie di Primo Grado “King” (Calcinaia) e “Quasimodo” (Fornacette). Verranno formati due 

gruppi (per un numero minimo di 10 e un massimo di 30 alunni per ogni gruppo). Le sedi in cui si 

terranno gli incontri saranno la scuola media “Quasimodo” di Fornacette e la scuola media “King” 

di Calcinaia. 

I giorni stabiliti e gli orari saranno i seguenti: 

- GIOVEDÌ dalle ore 14:00 alle ore 15:00(canto corale) presso la Scuola media “Quasimodo” 

sotto la direzione corale della prof.ssa Daniela Sessa, docente di Musica presso il suddetto plesso;  

-MERCOLEDÌ dalle ore 14:00 alle ore 16:00(canto corale e musical) presso la Scuola Media 

“King”, sotto la direzione corale e artistica della prof.ssa Barbara Ambrosini che svolgerà il corso 

di Canto Corale (dalle 14:00 alle 15:00) e di Musical (dalle 15:00 alle 16:00). Da ricordare che il 

corso di Musical è aperto a coloro che appartengono ai gruppi corali sia di Fornacette che di 

Calcinaia e a coloro che fossero interessati a partecipare solo in qualità di “attori”.  

I suddetti incontri inizieranno a febbraio 2023 e termineranno entro la fine dell’anno scolastico con 

una rassegna musicale in cui parteciperanno i cori di altri Istituti Comprensivi della Valdera. Si prega 

di mandare l’adesione entro il 29 gennaio 2023. Dal momento che il progetto coinvolge altri Istituti 

Compressivi della Valdera, si richiede serietà ed impegno da parte di tutti gli alunni che 

parteciperanno, pertanto se un alunno/a pensa di non poter mantenere l’impegno in modo costante, 

è preferibile che non aderisca e che lasci spazio a chi lo farebbe volentieri, con passione e serietà. 

Le adesioni dovranno essere comunicate tramite Argo compilando gli appositi moduli. Per ulteriori 

informazioni contattare la prof.ssa Barbara Ambrosini al seguente indirizzo di posta elettronica: 

(do.ambrosini.barbara@icmlking.eu) 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Elisabetta Iaccarino 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. 

e norme collegate, che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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