
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Giovanni PASCOLI" 
Via IV Novembre snc – 74027 San Giorgio Ionico (Ta) 

Codice meccanografico TAIC80400Q – C.F.: 90134440735 

Sito internet: http://www.pascolisangiorgio.edu.it 
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Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” (sede centrale) - Via IV Novembre snc - Tel. 099.5929830 

Scuola Primaria “M. Nesca”- Via San Giovanni Bosco – tel. 099.5924594 

Scuola dell’Infanzia “L. da Vinci” -Via del Canaletto – tel. 099.2212847 
 
 

 

   

AI SIGG.GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI IV – V SCUOLA PRIMARIA 

 

AI SIGG.GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI 1^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

L’associazione ARMONIE, nata dall’incontro di sei musicisti appartenenti al mondo della 

musica classica e jazz, hanno presentato a questa dirigenza una accattivante 

proposta progettuale: “ LET’S GO…JAZZ A SCUOLA” Essa è finalizzata alla diffusione del 

linguaggio musicale nelle sue variopinte forme e colori. I musicisti: Ciro Galeone, 

Roberto Passero alla chitarra JAZZ, Giacomo Abatemmateo alla batteria, Gianluca Uva 

al contrabbasso, Giordano Muolo al clarinetto, Palma di Gaetano al flauto, saranno i 

protagonisti insieme agli alunni di una esperienza che servirà ad esplorare nuovi 

orizzonti musicali. 

 Attraverso l’esecuzione di brani, accompagnati da una accurata guida all’ascolto, si 

offrirà ai giovanissimi studenti la possibilità di esplorare il mondo dei suoni. Il progetto è 

rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1^grado e intende far acquisire 

gli strumenti tecnici e gli aspetti fondamentali del fare musica. 

 

A tal proposito, gli artisti offriranno gratuitamente una LEZIONE CONCERTO della durata 

di 40/60 minuti e si articolerà nell’esecuzione di 10 brani musicali. 

 

L’evento avrà luogo Martedì 18 Febbraio 2020 presso l’auditorium “ V.Crisigiovanni” del 

plesso “ G.Pascoli” e saranno effettuati due turni. 

 
- ORE 18.00 I TURNO CLASSI IV E V SCUOLA PRIMARIA – ALUNNI + GENITORI 

 

- ORE 19.00 II TURNO CLASSI 1^ SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - ALUNNI  + GENITORI 

 

Per l’occasione, al fine di un coinvolgimento attivo degli alunni, si invitano i partecipanti 

a portare il proprio strumento musicale (tamburello, maracas, legnetti, flauto dolce, 

campanelli, sonagliere, diamonica, etc...), favorendo la diversità delle famiglie 

strumentali, al fine di ottimizzare l'organizzazione della lezione concerto e la varietà 

timbrica delle esecuzioni. 
 

 

                                                                                                                 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                       

                                                                                                 Prof.ssa Caterina BAGNARDI 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93 
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