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Setteville di Guidonia, 30 novembre 2022 

COMUNICAZIONE N.88 

Ai Genitori degli alunni  

Ai Docenti  

Scuola dell’Infanzia di via Todini 56 e di via Tito Livio 

Al sito web  

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023 

LABORATORIO MUSICALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, IN 

ORARIO CURRICULARE.  

Gentili genitori, il nostro Istituto, nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, propone un 

Laboratorio musicale realizzato dalla “International Learning Institute”, destinato agli alunni della 

Scuola dell’Infanzia di entrambe le sedi. 

Valore educativo e formativo del laboratorio 

Il metodo “Crescere con la Musica” nasce con il preciso intento di avvicinare in maniera attiva e positiva 

i bambini di età pre-scolare alla musica attraverso una didattica specifica. La metodologia seguita fa sì 

che si impari la musica dalla musica stessa, ossia facendola e non astraendola: si suona e si canta subito 

insieme, sviluppando così il senso melodico nonché quello audio-percettivo; si usa il movimento per 

fare esperienza del ritmo, sviluppando così anche la percezione spazio-temporale ed una più controllata 

coordinazione psico-motoria.  

Tempi, costi e modalità di attivazione del laboratorio 

I corsi avranno inizio a partire dal mese di gennaio e termineranno nel periodo maggio/giugno 2023, 

per un totale di 20 incontri. Le lezioni, a cadenza settimanale, avranno la durata di un’ora. La 

partecipazione al progetto, essendo in orario curricolare, sarà vincolata “in primis” alla richiesta degli 

insegnanti della classe che ne condividono la finalità educativa e successivamente all’adesione dei 

genitori. 

Il costo del LABORATORIO MUSICALE è pari ad € 40,00 per ciascun alunno partecipante, da 

versare in un’unica soluzione tramite Pago in Rete. L’evento di pagamento verrà comunicato 

successivamente. Si invitano, pertanto, i genitori interessati a compilare e consegnare al 

coordinatore di classe l’autorizzazione che fa parte della presente comunicazione entro e non oltre 

il 07/12/2022. 
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(Consegnare il presente tagliando di adesione al coordinatore di classe entro e non oltre il 

07/12/2022)  

Il/lasottoscritto/a______________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a_________________________________________________________ 

Iscritt__ nella sezione______sede _______________________________________________  

AUTORIZZA 

la partecipazione del /della proprio/a figlio/a all’attività di classe relativa al Laboratorio Musicale 

“MOUSIKE’: crescere con la musica”, che si svolgerà in orario scolastico, un’ora alla settimana dal 

mese di gennaio fino a maggio/giugno. Inoltre è consapevole del fatto che per il laboratorio dovrà essere 

versata una quota di € 40,00. L’intera somma verrà versata in un’unica soluzione tramite Pago in Rete.  

 

Setteville ……/……/2022                                                              

 

      Firma _________________________________                                     

________________________________ 


