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A tutti gli studenti
A tutti i docenti

PROGETTO SING & PLAY: proposta agli studenti
certificazione ABRSM e formazione band
In continuità con la proposta musicale/linguistico svolta nell’ambito delle attività del Piano Estate, si
dà avvio al progetto SING & PLAY, in collaborazione con l’Istituto Musicale L.Folcioni e la Fondazione
San Domenico di Crema.
Il progetto si compone in due possibili proposte agli studenti:


PERCORSO di TEORIA MUSICALE ABRSM: lezioni di teoria musicale tenute da esperti
esterni dell’Istituto L. Folcioni. Al termine del percorso i partecipanti potranno, su base
volontaria, effettuare l’iscrizione e sottoporsi ad un esame di teoria musicale ABRSM in lingua
inglese con l’eventuale rilascio di una certificazione corrispondente al livello raggiunto
(ABRSM, acronimo di Associated Board of the Royal Schools of Music è il principale ente
certificatore in materie musicali, presente in tutto il mondo in 90 paesi).



PERCORSO BAND DI ISTITUTO: incontri musicali, coordinati da professionisti dell’Istituto
L.Folcioni e dai docenti referenti del progetto (prof.ssa Miriam Buttafuoco, prof. Luca Sorini e
prof. Gabriele Visentin) in vista della creazione di una Band di Istituto. Gli studenti
partecipanti metteranno a disposizione le loro abilità musicali di canto e/o di suono di uno
strumento (in loro possesso) attraverso brani in lingua inglese proposti dagli organizzatori al
fine di realizzare un ensemble musicale. A conclusione del percorso gli studenti potranno
avere l’opportunità di esibirsi dal vivo in occasione della festa finale di Istituto.

Gli studenti, da un minimo di 6 a un massimo di 50, interessati a uno o entrambi i percorsi musicali
dovranno inviare una mail di adesione (indicando il/i tipo/i di percorso/i) all’ indirizzo della referente
del progetto: miriam.buttafuoco@galileo.galileicrema.it entro
MARTEDÍ 30 NOVEMBRE 2021
Raggiunto il numero limite di adesioni non saranno ammessi ulteriori nominativi.
Gli incontri, in cui i partecipanti verranno suddivisi in più gruppi, si svolgeranno ogni GIOVEDÍ
pomeriggio a partire dal mese di dicembre per l’intero corso dell’anno scolastico 2021/22 dalle 14.00 alle
16.00 presso i locali dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Orini
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