A Docenti, Alunni/e, Genitori
Al Personale ATA
Istituto Comprensivo
Calimera- Caprarica-Martignano
Al sito web

Oggetto: Avvio attività di Potenziamento musicale DM8
La Legge 107/15 ha potenziato l'organico dell'autonomia, finalizzato alla programmazione di interventi
mirati al miglioramento dell'offerta formativa e al raggiungimento degli obiettivi scaturiti dal RAV d'Istituto,
esplicitati nel Piano di Miglioramento ed inseriti nel PTOF.
L'Istituto Comprensivo di Calimera-Caprarica-Martignano dispone di un docente di Musica con compiti
definiti dall'art. 1 commi 7-85- 95 della legge n.107/2015.
In relazione al RAV e al Piano di Miglioramento, il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti
competenze musicali da potenziare:
 Sviluppo della Pratica Corale / Propedeutica Musicale DM 8/11 per la Scuola Primaria
 Approccio allo strumento musicale (violino) per la Scuola Sec. di I grado
 Supporto alle classi con alunni/e BES
 Supporto consulenziale alle docenti per DM8 ed altre attività di Ed. Musicale
La docente interessata sarà impegnata nello Sviluppo della Pratica Corale/Propedeutica Musicale per le
classi quinte di ogni plesso.
Le lezioni si svolgeranno in orario curricolare impegnando l’ora settimanale di musica, in compresenza con
le inss. della Scuola Primaria di Calimera, Caprarica e Martignano.
Approccio allo strumento musicale (violino) per i ragazzi che hanno già intrapreso lo studio del violino
negli anni precedenti , presso la Scuola Secondaria di I grado di Martignano nelle classi seconda e terza.
Le lezioni si terranno in orario curricolare impegnando l’ora settimanale di musica, con modalità a classi
aperte, in collaborazione con la docente della disciplina .
Pratica Corale per la costituzione di un coro scolastico, destinato agli alunni delle quarte classi della
scuola primaria dei tre plessi, con incontri di un’ora in orario extracurricolare.
Tali incontri si svolgeranno a cadenza settimanale presso la sala lettura della scuola Primaria di Calimera.
Le attività avranno inizio a partire dal 23/10/2017 secondo il seguente calendario
GIORNO

DOCENTI

GRUPPO CLASSE

Conte S.- Montinaro A.

Classe V A Calimera

Conte S.- Montinaro A.

Classe V B Calimera

Lunedì
Conte S. - Greco M.Rita

Classe V Primaria Martignano

Martedì

Mercoledì

ATTIVITÀ
Pratica vocale Propedeutica
musicale
Pratica vocale Propedeutica
musicale
Pratica vocale Propedeutica
musicale
Pratica vocale Propedeutica
musicale
Pratica vocale Propedeutica
musicale

ORE
10.15- 11.15
11.15-12.15
11.15-12.15

Conte S. - Centonze M.

Classe V Primaria Caprarica

12.30-13.30

Conte S.- Montinaro A.

Classe V C Calimera

Conte S.- un insegnante
di Scuola Primaria

Gruppi di alunni/e classi IV

Pratica vocale (coro)

15.30-16.30

11.15-12.15

Giovedì

Conte Sabrina

Classe II C Sec. I grado

Supporto lezione di chitarra

11.30-12.30

Sabato

Conte Sabrina

Gruppi di alunni/e Classi I e II
Scuola sec I grado

Approccio allo strumento
musicale - violino

10.30-12.30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Piera Ligori

(da restituire compilato all’ins.)-------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico dell’IC di Calimera- Martignano
I sottoscritti, ________________________________________ genitori dell'alunno/a ______________
frequentante la classe ______ sez ________Scuola Primaria di  Calimera  Caprarica  Martignano
AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività didattiche
 DM8/2011 Pratica vocale ( Classi IV )
previsto dal Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2017/18
Le lezioni si terranno ogni mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 presso la Scuola Primaria di Calimera a partire
dal mese di novembre.
Calimera, ___________________

I Genitori

…………………………………………………….. …………………………………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------(da restituire compilato all’ins.)-------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico dell’IC di Calimera- Martignano
I sottoscritti, ________________________________________ genitori dell'alunno/a ______________
frequentante la classe ______ sez ________Scuola Primaria di  Calimera  Caprarica  Martignano
AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività didattiche
 DM8/2011 Pratica vocale ( Classi IV )
previsto dal Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2017/18
Le lezioni si terranno ogni mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 presso la Scuola Primaria di Calimera a partire
dal mese di novembre.

Calimera, ___________________

I Genitori

…………………………………………………….. …………………………………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------(da restituire compilato all’ins.)-------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico dell’IC di Calimera- Martignano
I sottoscritti, ________________________________________ genitori dell'alunno/a ______________
frequentante la classe ______ sez ________Scuola Primaria di  Calimera  Caprarica  Martignano
AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività didattiche
 DM8/2011 Pratica vocale ( Classi IV )
previsto dal Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2017/18
Le lezioni si terranno ogni mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 presso la Scuola Primaria di Calimera a partire
dal mese di novembre.

Calimera, ___________________

I Genitori

…………………………………………………….. …………………………………………………

