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Santeramo in Colle, fa fede la data del protocollo 

 Alle Dirigenti Scolastiche e alle Referenti Continuità 

del I e II Circolo Didattico di Santeramo in Colle 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte del I e II C. D. 

Ai docenti di strumento 

E p.c. 

Alla F.S. per la Continuità prof. Bitetti Enrico 

Alle docenti prof.sse Pasciucco Milena e Perrone Vita Bruna 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Attività di continuità ed orientamento “Musicista per un giorno”. 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che, anche quest’anno, la scrivente istituzione scolastica, al 

fine di favorire la continuità didattica tra gli ordini di scuola della città di Santeramo in Colle, 

organizza la seguente attività: 

“Musicista per un giorno” 
si tratta di un’iniziativa finalizzata a favorire l’orientamento e l’educazione musicale, attraverso la 

partecipazione attiva, da parte dei genitori e degli alunni frequentanti le classi quinte dei due Circoli 

didattici, ad una lezione tipo di strumento.  

La partecipazione alla lezione di uno o più strumenti musicali avverrà ogni martedì e mercoledì 

dal 5 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, dalle ore 14:30 alle 17:30, presso i plessi della Bosco-

Netti.  

I genitori degli alunni delle classi quinte, interessati ad assistere in presenza a una o più 

lezioni di strumento, dovranno inviare una email ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

per il plesso Netti: vincenzo.mazzoccoli@bosconetti.edu.it 

per il plesso Bosco: vitonicola.paradiso@bosconetti.edu.it 

indicando nell’oggetto nome e cognome dell’alunno/a, la data e l’ora di partecipazione.  

Si specifica che l’attività è finalizzata a sviluppare nei bambini una prima analisi e conoscenza delle 

proprie attitudini in merito allo studio dello strumento musicale e a favorire un approccio verso 

l’apprendimento della musica. 

Pertanto, si invitano i dirigenti scolastici e i referenti per la continuità di codeste istituzioni 

scolastiche a diffondere la presente nota presso le famiglie degli alunni delle classi quinte.  

Si precisa che tutte le informazioni saranno consultabili sul sito www.bosconetti.edu.it e sulla 

pagina Facebook dell’Istituto. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela CAPONIO 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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