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Circ. n. 75                                                                                                                              Bronte 05/11/2018 

 

Agli studenti/alle studentesse 

Alla docente tutor 

Emilia Calvagno 

All’Albo on line 

Agli atti del progetto 

 

Oggetto: Selezione studenti per modulo Musica strumentale, canto corale: i suoni dell’adolescenza. Avviso 

4/2017 - Leggo al quadrato2 – CUP F22H18000040001  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DDG n. 6274 del 09/08/2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale -

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione 

dell’Avviso Pubblico n. 4 del 9/08/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”-Seconda Edizione; 

 

VISTO  l'Avviso pubblico n. 4 del 9/08/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio 

Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 

Professionale, come modificato dal DDG n. 6705 del 13/09/2017, pubblicato in GURS n. 40 del 

22/09/2017; 

 

VISTO    il DDG n. 606 del 02/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale -

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione 

della graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 

4/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana 

– Leggo al quadrato 2”; 

 

VISTE     le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO   il progetto “Generazioni a confronto: cantiere di emozioni” “Emozioni in musica” – Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “Ven. I. Capizzi” di Bronte costituito da tre moduli; 
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VISTO   il modulo destinato agli studenti; 

 

VISTE    le delibere degli organi collegiali relative ai criteri di selezione degli studenti; 

  

   ATTESA la necessità di individuare gli studenti per avviare il modulo formativo “GENERAZIONI A 

CONFRONTO” 

EMANA 

 

La presente circolare per consentire agli studenti frequentanti l’istituto di partecipare al progetto 

“GENERAZIONI A CONFRONTO: CANTIERE DI EMOZIONI”  

 

Modulo Titolo modulo n. Destinatari n. ore 

MUSICA STRUMENTALE E CANTO CORALE  Suoni dell’adolescenza 20 studenti 30 

 

Il modulo è finalizzato a favorire la socializzazione e la condivisione di contesti esperienziali attraverso 

l’esperienza pratico - musicale. 

 

OBIETTIVI 

 utilizzare la musica come mediatore di emozioni, come strumento per la collaborazione e la  

cooperazione con gli altri; 

 stimolare la socializzazione, la disponibilità e la collaborazione 

 esprimersi attraverso l’utilizzo di strumenti melodici, ritmici e della propria voce 

 eseguire canti anche a più voci attraverso la lettura del codice musicale; 

 conoscere e utilizzare le tecniche esecutive dello strumentario didattico; 

 cogliere il valore espressivo del brano ascoltato; 

 collegare i contenuti semantici e strutturali di un brano ascoltato e/o eseguito ad altri contesti 

disciplinari. 

 

SEDE E DURATA DEL CORSO 

 

Il corso si terrà in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto. Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 

12/11/2018 al 20/12/2018 e saranno articolate in n. 2/3 incontri settimanali di massimo n. 3 ore, secondo il 

calendario previsto dal progetto e pubblicato dalla Dirigente Scolastica. 

Le attività si svolgeranno alla presenza dell’esperto prof. Carmelo Melardi e della tutor Emilia Calvagno.  

La partecipazione alle attività progettuali non comporta nessun costo per le famiglie.  

La frequenza è obbligatoria. 

Alla fine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.  

.  

PRESENTAZIONE E SCADENZA DOMANDA 

 

Possono presentare domanda di partecipazione le studentesse e gli studenti frequentanti  il  nostro Istituto.  

La domanda, indirizzata alla Dirigente Scolastico dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo 

ctis00900x@istruzione.it  o consegnata brevi manu, nelle sedi e/o all’Ufficio protocollo dell’IISS “ 
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Ven.Ignazio Capizzi” Corso Umberto n.279 –95034 Bronte (CT), secondo il modello allegato e con la 

scheda notizie, entro e non oltre venerdì 9  novembre 2018.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Grazia Emmanuele. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

Allegati all’avviso: 

Allegato A: istanza di partecipazione con scheda notizie partecipante. 

 La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

Firmato digitalmente 

mailto:ctis00900x@pec.istruzione.it
mailto:ctis00900x@istruzione.it
http://www.iscapizzi.gov.it/

