
 
 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO POLO 3 
Sede Centrale Via Spoleto  0836/569602 

73013 GALATINA (LE) 

C.F. 80012200756  Cod. Mecc. LEIC89300D 

Peo:leic89300d@istruzione.it  -   Pec: leic89300d@pec.istruzione.it 

www.polo3galatina.edu.it  

 

        Ai genitori per il tramite degli alunni 

        Alla Bacheca Docenti/Genitori – ARGO 

        LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Informativa e modulo di iscrizione al PROGETTO “PER CHI CREA – JAZZ 

EDUCATION” – CUP H28H19000350005 
 

Si informano le famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo Polo 3 e del Liceo Scientifico “A. 

Vallone” di Galatina che, a partire dal mese di Gennaio, verranno attivati i laboratori attinenti al 

Progetto “Jazz Education”, nel corso dei quali, il valore pedagogico e didattico del Jazz e 

dell’improvvisazione, diverranno stimolo cognitivo per il recupero del pensiero creativo, 

immaginativo ed espressivo.  

Le lezioni saranno tenute da Esperti del settore che, con le loro attività, contribuiranno a realizzare 

un concerto finale con Orchestra e coro, concerto che vedrà il coinvolgimento dei vari ordini di 

scuola (primaria e secondaria di 1 e 2 grado). 

I laboratori  a cui iscriversi entro il 17 Gennaio saranno i seguenti: 

LABIRINTI CORALI (coro) : max. di 60 alunni nelle seguenti date:  tutti i mercoledì 

(TRANNE la prima lezione che si terrà martedì 21 Gennaio dalle ore 16:30 alle 18:00 

PRIMARIA e dalle 18:00 alle 19:30 SECONDARIA ) e il 29 Gennaio / Feb.5-12-19 / Mar.4-11-

18-25 / Apr.1-8-15-22-29/ Mag.5-12-19-26, le lezioni avranno tutte la durata di 90 minuti 

tranne quelle nel mese di Maggio (prove con orchestra il martedì di 2 ore ciascuna). L’orario 

per la secondaria I e II sarà dalle 15:00 alle 16.30, per la primaria dalle 16:30 alle 18:00. A partire 

dall’11 Marzo i due moduli si accorperanno confluendo nello stesso orario dalle 16:30 alle 18:00. 

La sede sarà in via Spoleto. 

I GOT RHYTH ENSEMBLE (orchestra di percussioni): max. di 30 alunni nelle seguenti date 

tutti i giovedì (inizia prima la secondaria di I e II): il 23 e il 30 Gennaio per 90 minuti dalle 15:00 

alle 16:30; da Febbraio inizierà anche la primaria (con il suo laboratorio) per 1 ora dalle 16:30 

alle 17:30 e precisamente nei seguenti giorni: gg. 6-13-20-27. Invece nel mese di Marzo nei giorni 

5-12-19-26; ad Apr. Nei giorni 2-16-23-30; ed infine a Mag. 5-12-19-26. Per la primaria le prime 6 

lezioni saranno di 1 ora, mentre dal 19 Marzo sempre di 2 ore. A partire da quest’ultima data del 19 

Marzo, i due moduli (primaria e secondaria I e II) si accorperanno, confluendo nello stesso orario e 

cioè dalle 16:30 alle 18:30. La sede sarà in via Spoleto. 
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ORCHESTRIAMOCI (orchestra) max 40 alunni: alunni  già in possesso di un personale 

strumento melodico e/o armonico che studiano o hanno studiato (anche privatamente), con 

un’alfabetizzazione musicale di base. Tutti i martedì  per due ore ( dalle 14:00 alle 16:00) nelle 

seguenti date: Gen.21-28 / Feb.4-11-18 / Mar.3-10-17-24-31 / Apr.7-21-28 / Mag.5-12-19-26 (due 

ore a lezione). Sede: Liceo Scientifico. 

NARRAZIONI SONORE-COMPOSIZIONE ELETTROACUSTICA: max 20 alunni solo di 

scuola secondaria I e II (uso di software per la manipolazione sonora); tutti i martedì dalle 15:00 

alle16:30 nelle seguenti date: Feb.25 /Mar.3-10-17-24-31/ Apr.7-14-21-28 /Mag 5-12-19-26. Le 

lezioni avranno la durata di 90 minuti (nel mese di Maggio saranno di 2 ore). Sede: scuola primaria 

via Spoleto. 

PENTACINEMA: max 15 alunni (sceneggiatura, regia e realizzazione di un video) lezioni di 2 

ore ciascuna nelle seguenti date: Marzo: 25-27-31/ e Aprile nei giorni: 1-3-6-8-15-17-20-22. Nel 

mese di Maggio vi sarà una lezione la cui data sarà stabilita in seguito. 

Si chiarisce che, nel caso in cui il numero delle iscrizioni superasse il limite stabilito dal Progetto, si 

procederà ad una breve audizione degli iscritti al fine di verificarne le attitudini musicali. Inoltre, si 

comunica che i suddetti calendari saranno suscettibili di variazioni determinate da possibili impegni 

imprevisti degli Esperti esterni. 

In allegato domanda di iscrizione che deve essere consegnata ai Docenti di Musica oppure al 

Coordinatore di Classe entro il 17/01/2020 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                    (Prof.ssa Rosanna LAGNA)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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 Al Dirigente Scolastico    

I.C. Polo 3 Galatina 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………. 

genitore dell’alunno/a ……………………………..………………………………………… nato/a 

a…………………..…………  il ……………………..…………………  frequentante  la Scuola 

……………………………………………………………….……….. classe…..….., sez……….. 

chiede di poter iscrivere, il proprio figlio/a al seguente laboratorio: 

(max. due -  indicare con i numeri 1 e 2 l’ordine di preferenza accanto al  

titolo del laboratorio cui si desidera partecipare) 

   Labirinti Corali 

  

  I got rhythm ensemble 

  

  Orchestriamoci (inserire il nome dello strumento che si  suona) 

……………………………………………………… 

  Narrazioni Sonore 

 

  Pentacinema 

Galatina, ………………………………..                                                                          

     Firma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

 

     ……………………………………………………………….. 

 La presente domanda di iscrizione deve essere consegnata ai Docenti di Musica oppure al 

Coordinatore di Classe entro il 17/01/2020 
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