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Alle famiglie degli alunni delle classi  

IV/V settore primaria  

I e II settore secondaria 

Al sito web 

 

codice progetto 1201803050381 

OGGETTO: Selezione alunni partecipanti Progetto SIAE PER CHI CREA Bando 3/2018 – Settore Arti visive, 

performative e multimediali - “Progetto IN DIS-ACCORDO”  

 
 

avviso pubblico “Per chi crea” edizione 2018 – bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole promosso 

dalla SIAE e finalizzato a  sostenere e valorizzare il talento culturale e creativo dei giovani artisti italiani nell’ottica di 

favorire lo sviluppo e l’affermazione delle ampie capacità creative esistenti nel nostro Paese con riferimento a tutti i 

settori culturali e creativi, promuovendo, altresì, una più ampia partecipazione e fruizione culturale da parte di tutta la 

popolazione e, in particolare, dei giovani 

 

Gentili genitori, si comunica che i laboratori inerenti al progetto ‘IN-DISACCORDO’ SIAE PER CHI CREA’ 

saranno attivati dal mese di febbraio.  

Tale progetto, volto all’attivazione di processi di comunicazione, cooperazione e socializzazione attraverso la pratica 

musicale, in una ottica laboratoriale nella quale trovano spazio percorsi di lavoro basati su vocalità e uso di strumenti 

musicali (convenzionali e non) è finalizzato alla trasmissione di un uso creativo del linguaggio musicale.  

Gli elementi naturali saranno trasformati in composizioni melodiche ed eseguite dall’Ensemble dell’Istituto presso la 

Fondazione Horcynus Orca. Il brano composto coralmente diventerà l’inno del nostro Istituto 

PERTANTO 

Si richiede di restituire l’allegato modulo di adesione entro il 31/01/2020 al coordinatore della classe, specificando 

il modulo di riferimento: 

 

1. Il corpo batte il ritmo (20 ore) attività laboratoriali di educazione all’ascolto, danza, ritmo ed espressività̀ corporea; 

scoperta del linguaggio musicale (nozioni tecniche musicali di base); esercizi di body percussion. n. 25 studenti della 

primaria. 

 

2. Viva voce (20 ore) attività laboratoriali di educazione all’ascolto, danza, ritmo ed espressività̀ corporea; scoperta del 

linguaggio musicale (nozioni tecniche musicali di base); esercizi di body percussion. Conoscenza base dei vari trumenti 

musicali: caratteristiche e timbri. Esercizi di intonazione e di pratica corale. n. 25 studenti della secondaria.  

 

Le attività si svolgeranno una volta a settimana in orario extracurricolare dalle ore 14.30 alle ore 17.30.  Il calendario 

delle attività sarà comunicato entro il mese di gennaio. 

 

Info complete sul progetto al seguente link http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/perchicrea-siae-mibac/ 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

   

“Per Chi Crea” 

Edizione 2018 

BANDO 3 – FORMAZIONE E 

PROMOZIONE CULTURALE 

NELLE SCUOLE 

Con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/perchicrea-siae-mibac/
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____________________________________________________________________________________________.  

Autorizzazione  

 

Tagliando da restituire a scuola  firmato da uno dei genitori  

 

Io sottoscritto/a______________________________________ □padre  □madre  genitore dell’alunno/a 

 

_____________________________________della classe______ sez.____  

 

 

autorizzo mio/a  figlio/a a partecipare ai laboratori inerenti al progetto ‘IN-DISACCORDO’ SIAE PER CHI CREA’  

 

 

Messina____________                                                                                       ______________________         

                ( data )                                                                                                           ( firma )  

 

 
 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la presente richiesta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata 

condivisa.   

 

 

 


