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OGGETTO: Avvio progetto “Il mio canto libero” in DDI 

 

Nell’ambito dell’offerta formativa della nostra scuola, prende forma il progetto gratuito “Il mio canto 
libero”.  Tale progetto fornisce l’opportunità agli alunni di poter acquisire la conoscenza della tecnica 
vocale, l’abilità espressivo-comunicativa e il controllo dello schema corporeo e delle percezioni emotive, 
favorendo lo sviluppo di processi creativi. 

Il progetto è rivolto alle classi prime e seconde, eccezionalmente ad alunni ben motivati delle classi 
terze, dell’istituto Rocca-Bovio-Palumbo. 

Il numero dei partecipanti non supererà le 12 unità; in caso di iscrizioni più numerose si procederà con 
la redazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

1. Voto 1° quadrimestre di MUSICA 
2. Media voti riportati nel 1° quadrimestre 
3. Età (precede il più giovane). 

Le iscrizioni dovranno giungere entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 30.01.2021, e saranno effettuabili 
cliccando sul seguente link: https://forms.gle/wjNMiKs5avVdBhxH9 

L’elenco dei partecipanti al progetto sarà pubblicato sul sito della scuola. 
 

Le lezioni individuali di Tecnica Vocale in DDI, tenute dalla Docente prof.ssa Maria Candirri, avranno 
la durata di 30 minuti con cadenza settimanale, nei giorni di giovedì o venerdì, dalle ore 15.00 alle 
18.00 (si concorderà la giornata e l’orario con gli alunni selezionati), a partire dal mese di febbraio 
e presumibilmente sino al 28.05.2021, salvo diverse disposizioni. 

Le lezioni in gruppi da 6 di Parole e Musica in DDI, tenute dal Docente prof. Nicola Marino, avranno 
la durata di un’ora e 30 minuti con cadenza settimanale, nella giornata di lunedì, dalle ore 15.00 alle 
18.00 (da concordare con il docente: primo gruppo 15.00/16.30, secondo gruppo 16.30 / 18.00), a 
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partire dal mese di febbraio e presumibilmente sino al 28.05.2021, salvo diverse 
disposizioni.                            

Referenti del progetto sono i docenti proff. Nicola Marino e Maria Candirri  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 

 


