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Ai docenti della scuola Secondaria di primo grado
Ai genitori

Sito web

Oggetto: Laboratorio didattico L’ albero della Musica: “Il Suono dell’ artigianato”

Nell’ambito delle attività promosse dal Patto Educativo di Comunità e dal Laboratorio Regionale Città 
dei bambini e delle bambine, la nostra scuola è stata invitata a partecipare all’ attività didattica “L’ albero
della Musica: Il suono dell’ artigianato” organizzato dal Forum delle associazioni e con il patrocinio 
delle classi di chitarra e mandolino dei Conservatori di Salerno, Benevento e Napoli. Il laboratorio, 
destinato a due classi della scuola secondaria di primo grado, sarà strutturato attraverso un percorso 
per immagini e  descrizioni verbali atte ad introdurre gli studenti alle conoscenze basiche sulla storia degli
strumenti, dal Medioevo ai giorni nostri, sulla liuteria e le relative tecniche di costruzione. Si parlerà dei 
materiali di costruzione : essenze lignee, collanti e vernici utilizzate. 
Con un kit preassemblato, gli alunni svilupperanno un contatto diretto con i materiali da utilizzare al fine 
di ottenere uno strumento finito.
L’ attività didattica, della durata di circa 4 ore, si terrà lunedi 06 febbraio 2023 dalle ore 9,30 
presso l’Auditorium Giancarlo Siani-Centro Polifunzionale di San Giorgio a Cremano.
I docenti interessati all’iniziativa, dovranno far pervenire la propria adesione allo scrivente, entro 
martedi 2 febbraio.
Si allega alla circolare, il programma dettagliato dell’ attività.

Per tutte le modalità organizzative interne alla nostra istituzione, i docenti si rivolgeranno ai docenti 
referenti Nacar, Perropane.

                                                                                                             

Il Dirigente scolastico
    Prof. Vincenzo De Rosa

“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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