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Circ. n°  60                                                                                Terme Vigliatore, 03/11/2016 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori degli alunni Scuola primaria 

dell’Istituto Comprensivo  
Terme Vigliatore 

 
 

e  p.c.  al D.S.G.A. 
 
 

OGGETTO: Progetto Coro d’Istituto “I colori del monde” 
 
In relazione al Progetto “I colori del Mondo “ deliberato  dal Collegio dei Docenti in data 29/09/2016 

e inserito nel PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto   in data 18/10/2016, si porta a conoscenza 

delle SS.LL che sono aperte  le selezioni per la formazione della corale di voci bianche, con 

canoni, ostinati, strumentario Orff e strumenti con materiale di uso comune(riciclati), body 

percussion  dell’Istituto Comprensivo “ Terme Vigliatore” 

Alle selezioni potranno partecipare solo gli alunni delle classi terze della scuola Primaria 

dell’Istituto. 

 Le audizioni si svolgeranno giorno 12 novembre c.a. dalle ore 8:30 alle ore 11:30 presso la 

sede centrale dell’Istituto sito in Viale delle Terme, Terme Vigliatore con i  docenti esperti esterni 

Camuti Sergio e Molino Milena . 

Ogni alunno interessato dovrà consegnare il modulo di autorizzazione, allegato alla presente, alla 

referente del progetto Prof.ssa Isgrò Rosa Letizia nella stessa giornata dell’audizione, prima della 

prova . 

Il modulo di autorizzazione, debitamente compilato e firmato da un genitore, è indispensabile  

per effettuare la prova. 

 



           
 

Si comunica, inoltre, che gli alunni che  lo scorso anno scolastico facevano  parte del coro “I colori 

del Mondo” e gli alunni delle terze classi della scuola Primaria dell’Istituto selezionati in questo 

anno scolastico per la formazione della corale di voci bianche dell’Istituto Comprensivo “ Terme 

Vigliatore”,  dovranno presentare il modulo di iscrizione al progetto.  

Si precisa che la partecipazione al coro dell’Istituto, comporta un contributo economico anticipato 

da  parte delle famiglie, per le spese ( spettacolo finale, iscrizioni a concorsi, viaggi, magliette , 

ecc),  e l’impegno da parte degli alunni selezionati  di 90 minuti circa  il sabato mattina. 

Successivamente, verrà comunicata la data di inizio del progetto.  

 

 

 
 
           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   


