
Oggetto: CORO DI ISTITUTO Scuola Secondaria  

 

Si informano i sigg. Genitori che alla Scuola Secondaria si formerà un Coro Scolastico diretto 

dalla prof.ssa Meroni con prove a partire dal giorno 15 marzo 2023.  

Il coro, che sarà composto indicativamente da una trentina di cantori, proverà presso la Scuola 

Secondaria al mercoledì con cadenza settimanale dalle ore 14.30 alle 15.30, secondo il 

seguente calendario:  

 

MARZO 15, 22 e 29  

APRILE 5, 12, 19 e 26  

MAGGIO 3, 10, 17, 24 e 31 

GIUGNO 7  

 

Le adesioni, da consegnare ai docenti coordinatori, dovranno pervenire entro il giorno giovedì 

9 marzo 2023.  

 

I componenti del Coro di Istituto potranno uscire per la pausa pranzo e rientrare all’inizio delle 

prove; chi avesse necessità di fermarsi potrà consumare il pranzo al sacco presso un’aula 

della Scuola. La sorveglianza sarà assicurata dalla docente.  

 

Per accertare le capacità intonative degli alunni che desiderano partecipare verrà effettuata 

una semplice selezione che avrà luogo per le sezioni B, C e D nelle ore di musica, per le 

sezioni A ed E martedì 7 marzo nelle ore curricolari con una breve esecuzione ad imitazione 

di frammenti melodici all’unisono e a due voci proposti dalla docente. Questa selezione vuole 

anche poter orientare per tempo gli alunni con indicazioni su competenza e autonomia nel 

canto polifonico.  

I genitori degli alunni selezionati saranno avvisati dalla docente referente del progetto.  

 

 

E’ prevista la partecipazione del Coro di Istituto alla manifestazione di fine anno, il Premio 

Donadini, che si terrà in orario scolastico il giorno 8 Giugno.  

 

 

Uggiate Trevano, 3 marzo 2023      

 

 

 

La docente referente 

Prof.ssa Consuelo Meroni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott. Salvatore Borsella 

 

 

 

 

 



Il/La sottoscritto/a .............................................................................................  padre/madre  

dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………… 

frequentante la classe …..….. sez. …..……. della scuola secondaria G.B.Grassi  

 

      AUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a figlio/a a frequentare gli incontri del Coro di Istituto secondo le informazioni 

presenti nella suddetta comunicazione. 

 

 

Firma ………………………………………………………… 


