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Bardolino, 2811112018

A tutti i genitori degli alunni delle classi
quinte dell'lstituto Comprensivo
di Bardolino

Oggefto: iscrizioniscuole secondarie di primo grado di Bardolino e Lazise

Le iscrizioni alla classe prima di scuola secondaria di primo grado (scuola media) per l'anno
scolastico 201912020 si effettuano esclusivamente on Iine, come precisato nella circolare
ministerialeProt.n. 18902de| 7novembre2018, apartiredal Tgennaio2019finoal 31 gennaio
2019 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. Compilare la domanda in ogni sua parte. ll sistema
"lscrizioni on line" si farà carico di awisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell'awenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Sisegnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda
di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro I'awio del nuovo
anno scolastico. La segreteria dell'lstituto offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica.

BARDOLINO VRMM834O1G
(codice da inserire al momento dell'iscrizione on line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it)

All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la propria preferenza rispetto aile possibili
articolazioni di orario:
30 ore settimanali a settimana coÉa comprendenti 1 ora di approfondimento in lettere
(equivalenti a 5 mattine di 6 ore ciascuna) dalle ore 7,55 alle {3,50

ln questi anni si è formata una Junior Band con gli alunni della nostra scuola secondaria di primo
grado di Bardolino che hanno studiato uno strumento bandistico. Abbiamo in attivo, infatti, una
convenzione tra il nostro lstituto scolastico, il Comune di Bardolino e la Filarmonica di Bardolino
che prevede:

- un corso pomeridiano (venerdì pomeriggio) di 1 ora di musica d'insieme e 30 minuti di
solfeggio;

- 30 minuti settimanali di lezione di strumento scelto, tenuta da un insegnante laureato in
conservatorio (giorno e orario vanno concordati con la famiglia);

- lo strumento scelto in comodato d'uso per il triennio della scuola.
Per chi volesse iscriversi la quota annua per famiglia è fissata a 100 € suddivisa in due rate.

LAZISE VRMM834O2L
(codice da inserire al momento del!'iscrizione on line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it)

1. 30 ore settimanali a settimana corta comprendenti 1 ora di approfondimento in lettere
(equivalenti a 5 mattine di 6 ore ciascuna) dalle ore 8,00 alle 13,55

2. un corso ad indirizzo musicale. ll progetto prevede 30 ore curricolari mattutine + 2
(due) ore pomeridiane previste per la frequenza del corso ad indirizzo musicale che
comporta una lezione individuale o di coppia con I'insegnante dello strumento scelto e
un'ora di musica d'insieme.
Le due ore ad indirizzo musicale (orari e tempi verranno concordati dai docenti di strumento
con le famiglie) saranno organizzate durante i pomeriggi



PERCHE'SCEGLIERE IL GORSO AD INDIRIZZO MUSICALE:

sviluppa un linguaggio diverso attraverso il quale i nostri ragazzile possono esprimere
sentimenti ed emozioni.

d'interesse che impegni i ragazzile nel tempo libero.

aggiunta la Filarmonica di BARDOLINO ha bisogno di essere rinnovata da strumentisti
giovani, ed è bello che una associazione di questo genere non vada a perdersi con il
tempo.

STRUMENTI CHE SI POSSONO SCEGLIERE:
PianofoÉe
Violino
Flauto traverso
Clarinetto

ISCRIZIONE AL CORSO. Si possono iscrivere tutti gli alunni provenienti dalla scuola primaria che
potranno esplicitare la loro preferenza sulla scelta dello strumento, indicando almeno 2 preferenze
tra i 4 strumenti presenti nella nostra scuola.
ll corso è a numero chiuso. I candidati saranno inseriti in una graduatoria stilata in base ai risultati
del test orientativo-attitudinale.
La prova attitudinale che verrà effettuata nel secondo quadrimestre, non richiede alcuna
conoscenza preventiva della musica e valuterà:

. abilità ritmiche

. discriminazione dei suonitra acuti e gravi
o intonazione e imitazione di un breve frammento musicale attraverso l'uso della voce

Per gli iscritti all'indirizzo musicale, la scelta effettuata è vincolante per i tre anni di scuola
secondaria, lo strumento diventa materia curricolare e sarà valutato come qualsiasi altra
disciplina. La frequenza è totalmente gratuita in quanto il corso è statale, ciò che è richiesto alle
famiglie è l'acquisto o il noleggio dello strumento musicale.
Coordinatore del corso: Prof. Olioso Fabrizio.
Coloro che avessero necessità di avere ulteriori spiegazioni per quanto riguarda il corso ad
indirizzo musicale, si rivolga, al prof. Olioso presso la scuola Secondaria l' di Lazise.
Si indicano per comodità, in quanto richiesti nella compilazione dell'iscrizione on-line, i codici delle
scuole di provenienza, rispettivamente:
VREE83404Q Bardolino,VREES34OlL Calmasino, VREE83403P Colà, VREE83402N Lazise.

Sempre disponibite per ulteriori chiarimenti, invio cordiati saluti.

ll dirigente scolastico
io Campara

autografa sostituita a mezzo stampa
dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


