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                                                                              CIRC. N. 130 

Ai docenti 

Alle famiglie  

delle  classi quinte primaria 

Al Collegio docenti 

Al Consiglio d’istituto 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: LEZIONE –CONCERTO ALLA DE GASPERI 

 

Giovedì 19 gennaio alle ore 17.00, gli studenti ed i docenti del corso ad indirizzo musicale della Scuola 
secondaria di I grado De Gasperi terranno una lezione-concerto, presso l’Auditorium, per la cittadinanza ed 
in special modo per le famiglie ed i bambini frequentanti la classe quinta delle scuole primarie della città. 

Com’è ormai noto, l'Istituto comprensivo Tattoli De Gasperi si fregia di essere l’unica istituzione scolastica di 

Corato autorizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale quale SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE, con lo studio di 

quattro specialità strumentali, chitarra, percussioni, pianoforte, tromba. 

Una prassi consolidata che si estende anche ai segmenti dell’infanzia e della primaria, favorendo 

l’apprendimento pratico della musica corale e strumentale, ai sensi del DM 8/11 e del D. Lgs. 60/2017, sin 

dalla tenera età. 

Il Corso E della De Gasperi dunque è ben lieta di tenere una lezione aperta, un itinerario tra i singoli strumenti, 

una lezione-concerto dove il segno e il suono si esprimono ora singolarmente ora intrecciandosi in melodie 

ed armonie, costruendo insieme un evento culturale e formativo, in un dialogo partecipato tra musicisti e 

pubblico. 

Non solo continuità verticale tra ordini di scuola, ma lifelong learning, apprendimento permanente, ovunque. 

Si pregano i docenti e le famiglie di dare massima diffusione all’evento.  

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on line della 
scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 





 

 

Corato, 13 gennaio 2023 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Rosaria De Simone  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 


