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Il progetto nasce dal bisogno di valorizzare l’educazione musicale e 
la pratica strumentale e permette nel concreto di rendere la musica 
!lo conduttore per intrecciare relazioni tra persone, nella convinzio-
ne che da questo ciascuno possa conoscersi ed essere riconosciuto, 
sviluppare la propria identità e sentirsi parte di una comunità.

L’IDEA PROGETTUALE

LE MOTIVAZIONI
L’idea di presentare il progetto nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado dell’Istituto Comprensivo di Stigliano, nasce da due motiva-
zioni fondamentali:

• assicurare una continuità del curricolo musicale all’interno 
dell’Istituto e realizzare un percorso di formazione musicale, che 
sia in accordo tra la Scuola la Scuola secondaria di Primo Grado 
“R. Montano” in cui è attivo il Corso ad Indirizzo Musicale e le 
Associazioni culturali presenti sul territorio.

• offrire agli ex alunni l’opportunità di continuare a fare mu-
sica poiché in tale modo si fornisce loro la possibilità di acquisire 
un linguaggio espressivo, prezioso anche nel loro futuro di ado-
lescenti per entrare in relazione con gli altri e comunicare. Tale 
opportunità è offerta anche ad ex alunni che hanno frequentato 
negli altri plessi e che hanno una formazione strumentale di 
base. È una occasione per stare insieme, non più solo virtualmen-
te, ma con un progetto di attività concreta: fare musica.

Il progetto si svolgerà a partire dal mese di aprile 2022 !no al ter-
mine dell’anno scolastico. La scelta di tale data si è resa necessaria in 
quanto successiva al termine dello stato di emergenza sanitaria pre-
vista per il 31 marzo 2022. Gli incontri saranno effettuati il venerdì 
dalle 16:30 alle 18:30, con cadenza settimanale. Il progetto si con-
cluderà con una esibizione di tutti gli alunni che eseguiranno di brani 
in formazione orchestrale presumibilmente nei giorni precedonti il 
termine delle lezioni dell’anno scolastico.

LE DATE DI SVOLGIMENTO



ADESIONI

Per aderire al progetto è necessario compilare entro il 25 marzo 2022 il 
modulo Google all’indirizzo https://forms.gle/N4DioEb3dtoswDScA 
(oppure inqudrando il QR Code) al quale va allegata copia della 
dichiarazione di consenso annessa alla presente brochure, completa 
in tutta le sue parti e sottoscritta. Il possesso di Green Pass è indi-
spensabile per l’accesso agli ambienti scolastici e a tutte le attività.
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “R. Montano” di Stigliano (MT)  

DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA D’IMMAGINE E CONSENSO ALLA FREQUENZA 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 � padre � madre � tutore del minore_____________________________________________  
 

DICHIARA 
 

� di acconsentire   � di non acconsentire   
all’iscrizione e alla frequenza del minore al progetto “Reunion Musicale” che si terrà presso i locali 
dell’I.C. “R. Montano” di Stigliano (MT) a partire dal 01/04/2022; 

 
� di acconsentire   � di non acconsentire   
 alle eventuali riprese video/sonore e fotografiche del___ propri__ figli__ che verranno effettuate 
nell’ambito delle attività didattiche da parte delle insegnanti responsabili delle attività dell’Istituto;  
 

� di acconsentire   � di non acconsentire   
ché il/la propri___ figli____ possa fornire ai suddetti insegnanti proprie foto/riprese video/audio 
inerenti le attività svolte per e durante l’anno scolastico 2021/22.  
 

� di prestare il proprio consenso all’utilizzo/pubblicazione delle suddette riprese/foto con scopo 
esclusivamente didattico-formativo e di documentazione sulla piattaforma dell’Istituto, e su tutti gli 
strumenti online dei quali ci si avvale per l'ottimale svolgimento dei progetti e la loro diffusione in 
ambito educativo (pubblicazione su siti dedicati, documentazione, convegni, seminari, premiazioni 
ed altro). 
 
__l__ sottoscritt__ dichiara, inoltre, di non avere nulla a pretendere per le riprese/foto del__ 
propri__ figli__ nei tempi e nelle modalità sopra indicate. La presente autorizzazione non consente 
l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale del minore e comunque per 
uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
 
 
 
Luogo e data ________________   firma ________________________________  

firma ________________________________  
firma tutore dell'allievo __________________ 

 


