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Circ. 27 

Milano, 3 ottobre 2022 
 

Ai genitori delle/degli alunne/i  
della scuola secondaria di I grado 

Al Personale docente 
ICS Primo Levi 

Oggetto: Iscrizione alunne/i attività PON “Socialità, accoglienza e apprendimenti” 

 

Gentili Genitori, care alunne e cari alunni, 

dopo il successo della settimana di corsi multidisciplinari di inizio settembre, finanziati dal 

Programma Operativo Nazionale “Socialità, apprendimenti e accoglienza” 2022, il nostro Istituto 

si accinge a predisporre tre corsi, ciascuno della durata di 30 ore, dedicati ad attività 

artistiche, coreutiche (danza) e musicali (coro), in partenza dal mese di ottobre 2022, 

destinati alle/agli alunne/i della scuola secondaria di I grado. Le lezioni si svolgeranno il 

mercoledì pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:30. Il calendario dettagliato sarà inviato 

successivamente.  

Di seguito una breve sintesi delle attività proposte. 

Attività artistiche: il laboratorio “Natura presente. L’arte come riflesso dell’ambiente”, progetto 

di tipo creativo-esperienziale, ha l’obiettivo di far conoscere ed utilizzare alcune delle tecniche 

pittoriche maggiormente impiegate in spazi esterni, operando su differenti tipi di supporto (legno 

e muro). Partendo dalla fase ideativa, le/gli alunne/i giungeranno alla realizzazione di un motivo 

decorativo ispirato al mondo naturale. 

Attività coreutiche - danza: il progetto vuole porre le basi per quella che è la propedeutica alla 

danza ma anche proporre delle attività ludico-motorie di esplorazione del proprio corpo 

attraverso il movimento, stimolando la creatività e la fantasia di alunne/i. La propedeutica della 

danza si pone diversi obiettivi, quali la conoscenza del proprio corpo, della sua struttura e delle 

parti di cui è composto, l’uso dello spazio, l’utilizzo della respirazione, l’ascolto musicale, 

l’esplorazione del movimento attraverso la musica, le sperimentazioni ritmiche. Il corso prevede 

una esibizione finale. 

Attività corali: il progetto “DO RE MI FA SOL.... amente in CORO” andrà ad arricchire e a 

costituire il repertorio dei canti del nascente coro di Istituto. Lo studio e la pratica a più voci, 



 
 

 

accanto al consolidamento dei brani già noti, permetterà di conoscerne di sempre più complessi 

sia dal punto di vista ritmico-melodico, sia della memorizzazione. Si cercherà di avviare il gruppo 

alla dimensione della plurivocalità attraverso proposte di canti a canone e a cappella, con 

accompagnamento di base musicale e l’introduzione di alcune voci soliste (quando necessario). 

Si prevedono anche esibizioni ufficiali in tutte le occasioni in cui la scuola è chiamata a partecipare 

a manifestazioni culturali o socializzanti di vario tipo. 

 

I Genitori interessati a far partecipare alle attività le/i loro figlie/i sono invitati a compilare il 

modulo presente al seguente link: https://forms.gle/ru9m98ZBWKfk3CXB6 entro venerdì 7 

ottobre 2022. 

Le iscrizioni verranno accolte nel limite dei posti disponibili, in ordine di arrivo. La conferma 

dell’accoglimento o meno della richiesta verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato in fase di 

compilazione. 

Con i miei più cordiali saluti, 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Chiara Bonetti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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