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            Ai Sigg. Genitori degli alunni  

Classi IV e V Scuola Primaria  

Plessi di Galatone 

 

 

Oggetto: Progetto “Musica in… testa! 4.0” – Informativa spettacolo finale a.s. 2019/20 

 

Come noto alle SS.LL., la progettazione educativo-didattica in oggetto, in continuità con le 

precedenti tre edizioni, utilizza la trama di un’opera lirica come sfondo integratore di attività didattiche di 

Musica. 

 

Nel corrente anno scolastico sarà una celebre opera lirica di Giuseppe Verdi a facilitare l’approfondimento del 

principio costituzionale di uguaglianza, nonché a far riflettere i fanciulli sull’importanza che assumono il 

rispetto dell’altro e la parità di genere. Al termine del percorso di Musica gli alunni potranno vivere sul 

palcoscenico un’esperienza unica, grazie alla didattica curricolare, all’Arte e alla Musica, la recitazione, la 

poesia, l’arte scenica, i balli, il canto, l'ascolto dal vivo e l’interazione con una vera orchestra filarmonica.  

 

La partecipazione alle attività di realizzazione del suddetto spettacolo è volontaria, pertanto le SS.LL. potranno 

sottoscrivere l’allegato modulo, il quale dovrà essere consegnato ai docenti delle classi interessate, entro il 

10.02.2020. 

 

Si fa presente che con la sottoscrizione del predetto modulo di iscrizione, la Scuola assume il diritto di 

pubblicare, anche sul web, immagini fotografiche e/o video degli alunni. 

 

Alle famiglie si chiede un contributo economico di € 10,00, così come convenuto con le SS.LL. nel corso delle 

riunioni di presentazione del Progetto “Musica in… testa! 4.0”, destinato unicamente alla copertura delle 

spese di realizzazione dello spettacolo finale. Il versamento sarà effettuato utilizzando esclusivamente i 

bollettini a disposizione dell’Ufficio di Segreteria.  

 

Si forniranno in un secondo tempo maggiori dettagli per ciò che riguarda l’affitto e/o il confezionamento dei 

costumi per lo spettacolo, che restano a carico delle famiglie.  

Non sarà possibile esprimere alcuna preferenza nell’assegnazione dei ruoli, alcuni dei quali – così come 

l’Opera lirica richiede – saranno primari rispetto ad altri.  

 

Per qualsiasi informazione potrete fare riferimento al docente responsabile del Progetto, Giancarlo Pellegrino.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio CAPUTI 

http://www.icgalatonepolo2.edu.it/
mailto:LEIC895005@istruzione.it
mailto:LEIC895005@pec.istruzione.it



