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Parabiago, 19 febbraio 2020 

Ai genitori dei ragazzi di 5^A e di 5^B 

 

 

Prot. n. 127 

 

OGGETTO: PROGETTO MUSICA MAESTRO 

Gentili Genitori, 
Vi presento il progetto “Musica Maestro” organizzato da maestra Maria Di Bello in collaborazione 
con il Corpo Musicale Parrocchiale “Santo Stefano” di Parabiago. 
 
 
DESTINATARI: 

✓ Classe  5^ A e 5^B  
 

OBIETTIVI 
✓ Riconoscere e classificare gli strumenti musicali 
✓ Ascoltare timbri degli strumenti, singoli o in gruppo 
✓ Eseguire brani vocali accompagnati dagli strumenti bandistici  
✓ Eseguire collettivamente semplici brani strumentali 
✓ Esplorare le diverse possibilità espressive, imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri 
✓ Sviluppare la musicalità che è in ciascuno 
✓ Partecipare attivamente alla preparazione di un  concerto bandistico 

 
IN PRATICA 

✓ Giovedì 20 febbraio h 14,30 -15.40: Lezione presso la sede della banda (non è prevista 
autorizzazione perché l’uscita è sul territorio) 

✓ Giovedì 5 marzo h 11,30-12.30:  Lezione/Prova con maestro Simone Clementi presso la 
scuola  

✓ Martedì 10 marzo prova in palestra (14.00-14.30) 
✓ Giovedì 19 marzo h 11,30 - Prova generale con maestro Simone Clementi presso la scuola 
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SPETTACOLO: Sabato 21 marzo  

✓ Ore 19,30 arrivo bandisti 
✓ ore 19,45 convocazione alunni e prove 
✓ ore 20,45 apertura porte ai genitori  
✓ ore 21,00 inizio concerto 

 
 
ABBIGLIAMENTO DELLO SPETTACOLO DI SABATO 21 MARZO: 

✓ pantaloni scuri o jeans con camicia, polo, maglietta bianca, per i maschi è gradita la 
cravatta 

 
 

Il Dirigente Scolastico, 
Giovanni C. Falconieri 
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