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Circolare n. 49                 Milano, 12 Novembre 2021  

 
Alle famiglie scuola secondaria 

Ai docenti  
 Al Dsga 

Al sito web  

 
OGGETTO: progetti potenziamento musicale  
 
Gentili genitori  
Di seguito si illustrano due proposte progettuali dedicate agli alunni della scuola secondaria e coordinati 
dalla prof.ssa Raffaella D’Ascoli 
La partecipazione ai percorsi è gratuita e subordinata a regolare iscrizione che deve pervenire alla prof.ssa 
D’Ascoli alla mail indicata 
 
1) AUDIZIONI CORO D’ISTITUTO SECONDARIA I GRADO  "CANTO ANCH'IO"  
 
Sono indette le audizioni per il Coro d’istituto lunedì 22 Novembre 2021 ed eventualmente in un altro giorno 
dalle ore 14.00 alle ore 15.30 presso la Scuola Secondaria di I Grado Cavalieri. 
 
AMMISSIONE: 
Per essere ammessi al Coro è necessario superare una prova di selezione così articolata: 
- esecuzione cantata di un brano a scelta; 
- verifica delle attitudini ritmiche e di intonazione. 
 
l ragazzi e le ragazze che superano l’audizione potranno frequenteranno le lezioni  di coro il lunedì dalle ore 
14.00 alle 15.00 ,in presenza, presso un’ aula spaziosa dell’Istituto Cavalieri in Via Anco Marzio 9. 
(Si consiglia una merenda più sostanziosa da consumare a metà mattina) 
 
 Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Raffaella D'Ascoli, docente di Ed. Musicale e di Potenziamento musicale 
dell'istituto.  
 
L’insegnante                                                                                              IL Dirigente 

Prof.ssa Raffaella D'Ascoli                                                                 Prof. Lorenzo Alviggi (*)                                                                                                                                                     
 

                                                                                       (*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39 

http://www.iccavalieri.edu.it/
mailto:miic814009@istruzione.it


 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AUDIZIONI 2021/2022 

Inviare via mail a dascoli.raffaella@iccavalieri.edu.it 
 

ll/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

genitore di______________________________________________________________________ 

classe________________sez._____________________età_______________________________ 

Tel/cell__________________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

Chiede  

per il proprio figlio/a l’iscrizione all’audizione che si terrà il giorno 22/11/2021 ed eventualmente in un altro 
giorno dalle ore 14.00 alle ore 15.30 per Coro d’Istituto per l ’A.S. 2021/2022.  

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
• Autorizza l’uscita autonoma del proprio figlio/a al termine dell’audizione 

• Non autorizza l’uscita autonoma del proprio figlio/a al termine dell’audizione 

    ( barrare la voce che interessa) 

 

Data                                                                                              Firma 

 

_______________________________________________________________________________ 

2) CORSO TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE 
 
Si comunica che a partire da martedì 23.11.2021, con cadenza settimanale, da remoto attraverso piattaforma 
Zoom, dalle ore 15 alle 16, avrà inizio il Corso di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale.  
Il corso è rivolto a tutti gli alunni della  Scuola Secondaria di I grado. 
 
L’insegnante                                                         IL Dirigente 
Prof.ssa Raffaella D'Ascoli                           Prof. Lorenzo Alviggi 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 2021/2022 
Inviare via mail a dascoli.raffaella@iccavalieri.edu.it 

 
ll/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

genitore di______________________________________________________________________ 

classe_______________________________________sez._______________________________ 

Tel/cell__________________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

 

 

Data,                                                                                           Firma 
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