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Circ. n. 511 
Desenzano del Garda, 26/04/2022 

 
 
 

Agli studenti dell’I.I.S. Bazoli-Polo 
e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Piano Offerta Formativa a.s. 2021-2022 – Progetto Musica d’Insieme. 
 
 
 
Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni per il Progetto Musica d’Insieme. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
• CONOSCENZE 
 (sapere teorico) 
• ABILITÀ 
 (sapere applicativo) 

CONOSCENZE: Le basi della teoria musicale. Studio dei ritmi. Utilizzo dei 
tempi semplici. Scale maggiori e minori. Arrangiamento base di un 
brano. Conoscenza ed analisi della struttura di un brano. Conoscenza ed 
analisi armonica di un brano. 
ABILITÀ: Educazione dell’orecchio musicale e sviluppo del senso ritmico. 
Abitudine alla cooperazione, alla responsabilità ed al rispetto dei ruoli. 
Attività di musica d’Insieme. Interplay “ascoltare gli altri componenti 
della band; trovare il proprio ruolo all’interno del brano; evitare la 
sovrapposizione di strumenti e ruoli”. Creazione di un groove musicale 
partendo da basso e batteria. 

DESTINATARI  ALLIEVI DI TUTTE LE CLASSI    

 
Per qualsiasi informazione si prega di contattare i seguenti docenti: 
 
Referenti del Progetto 
Prof.ssa Stefania Iotti 
Prof. Raffaele Ravalli 
 
Link per l’iscrizione: 
https://forms.gle/JnQwnGjwVsk1Am9j8 
 
Il laboratorio e le attività previste sono completamente gratuiti e verranno attivati se si 
raggiungerà un numero minimo di iscritti pari a 9. 
Il progetto si svolgerà dal 3 maggio al 6 giugno in orario pomeridiano. 
Le iscrizioni, tramite link, dovranno pervenire entro venerdì 29/04/2022 alle ore 13.00. L’invio 
del modulo rappresenta un’iscrizione a tutti gli effetti, pertanto vi sarà il vincolo di 
partecipazione. 
Ai genitori degli studenti iscritti sarà richiesto di compilare un modulo di autorizzazione per la 
partecipazione alle attività. 
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SI RACCOMANDANO LE SEGUENTI MISURE DI SICUREZZA 
 
Per i partecipanti vige l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata delle lezioni, dei 
laboratori e delle uscite. 
I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale. 
In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° non sarà consentita la partecipazione.  
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


