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AI DOCENTI
AL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE

della Scuola Primaria Locatelli e Ghisleni 
AL PERSONALE

della Scuola Secondaria
Circ. n. 101                                                                                                                        Bergamo, 18 novembre 2019

“GIRO STRUMENTI” a.s. 2019 - 2020
(INTERVENTI DEI DOCENTI DELL’INDIRIZZO MUSICALE RIVOLTI ALLA SCUOLA PRIMARIA)

Nell’ambito delle attività a favore della continuità educativo-didattica dell’Istituto, sono previsti incontri rivolti agli 
alunni delle classi quinte delle scuole primarie Locatelli e Ghisleni, per una prima conoscenza dell’indirizzo musicale 
previsto nella scuola secondaria di primo grado e per orientare adeguatamente le scelte dei ragazzi e delle loro 
famiglie,
Ecco di seguito il calendrio degli incontri:
1. 
- Martedì 3 Dicembre 2019, dalle 11:00 alle 12:00, presso l’Acquario della Scuola Locatelli (5A, 5B e 5C);  
- Mercoledì 4 Dicembre 2019, dalle 11:00 alle 12:00, presso l’aula di musica della Scuola Ghisleni (5A e 5B). 
I Docenti dell’Indirizzo Musicale si presentano con un’esibizione musicale, descrivono l’offerta formativa e rispondono 
alle domande degli alunni. 
In seguito i Docenti delle classi quinte della Scuola Primaria individuano gli alunni che manifestano un sentito interesse
per lo studio di uno o più degli strumenti musicali presentati, raccolgono le adesioni alle successive attività e le 
comunicano al referente del progetto (Prof. Mattia Gavazzeni). 
2. 
-Lunedì 16 Dicembre 2019, dalle 17:30 alle 18:15, presso l’aula magna della Sede della Scuola Secondaria. 
Gli alunni che risultano seriamente intenzionati e che hanno aderito possono assistere a una prova dell’Orchestra 
dell’Istituto. Previa autorizzazione scritta dei genitori, comunicata sul Diario, e presenza di un adulto accompagnatore.
3. 
- Martedì 14 Gennaio 2020, dalle 16:30 alle 17:30, presso la Succursale della Scuola Secondaria (per gli alunni della 
Scuola Ghisleni);
- Giovedì 16 Gennaio 2020, dalle 17:00 alle 18:30, presso la Sede della Scuola Secondaria (per gli alunni della Scuola 
Locatelli). 
Gli alunni che risultano seriamente intenzionati e che hanno aderito possono partecipare ad un’attività laboratoriale, 
assistendo alle lezioni individuali degli attuali iscritti e provando i quattro strumenti., previa autorizzazione scritta sul 
diario, comunicata preventivamente.

Il progetto è  condotto dai docenti dell’Indirizzo Musicale :                                                           
                                                                                                                                                                   
        ●        Alessandra Albo (violino)                           ●  Giulia Amatruda (flauto)                                                                         

    Stefano Bonassoli (pianoforte)                 ● Mattia Gavazzeni (chitarra)

                                                                                                                                 La Dirigente scolastica 
                                                                                                                                    Dott.ssa Sonia Claris
                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
                                                                                                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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