La Scuola Secondaria di 1° grado

DONATO BRAMANTE
di Vigevano
La musica è un’arte che
unisce,
è partecipazione, comunicazione,
cultura: un’opportunità in più per il
tuo futuro!

offre una splendida opportunità
ai vostri ragazzi
che si iscrivono alle Medie:

LA SEZIONE
AD INDIRIZZO
Un cittadino più musicale non soltanto
canterà meglio: saprà scegliere con
cura cosa ascoltare, le parole da usare,
i luoghi dove abitare e incontrarsi.

MUSICALE

Flauto Traverso

La musica è la voce di tutta l’umanità,
di qualsiasi tempo o luogo.
Alla sua presenza
noi siamo uno.

Pianoforte

Chitarra

Violino

IL CORSO MUSICALE

AMMISSIONE AL CORSO

L’Ufficio Scolastico Territoriale ha concesso
l’attivazione di una sezione ad Indirizzo Musicale
a sole sette scuole medie nella provincia di Pavia
(legge n° 124 del 3/5/1999).
Alla Scuola Media Donato Bramante è in
funzione dall’ anno scolastico 2001/2002.

L’ammissione alla classe Prima della sezione ad
Indirizzo Musicale avverrà attraverso un test divertente e coinvolgente, che verificherà le attitudini
dei ragazzi e, in caso positivo, li orienterà sulla
scelta dello strumento musicale.
Non sono richieste competenze musicali per accedere al test.

Lo studio di uno strumento musicale è
completamente gratuito essendo a tutti gli
effetti una disciplina curricolare.

Orchestra dell’indirizzo musicale
Teatro Cagnoni

♦ Viene offerta la possibilità di studio di uno dei

seguenti strumenti:
Chitarra classica,
Pianoforte,
Violino,
Flauto traverso.
♦ La scuola fornisce gratuitamente tutti gli

strumenti musicali trasportabili (gli accessori
personali sono a carico della famiglia).

Concerto al Teatro Cagnoni

♦ Il corso prevede settimanalmente 2 unità

Concerto all’auditorium San Dionigi

orarie di teoria, lettura musicale e musica
d’insieme al mattino, più 1h20’ di lezione
pomeridiana individuale di strumento. Queste
ore di lezione si aggiungono alle 2 U.O. di
educazione musicale curricolare.

CONTATTI
Siamo a Vostra completa disposizione per
ulteriori chiarimenti ed informazioni:
via Valletta Fogliano 59 Vigevano
tel 0381 75513

♦ I giorni e gli orari delle lezioni pomeridiane

individuali verranno definiti all’inizio dell’anno
scolastico.
♦ Settimana corta (dal lunedì al venerdì) con un

rientro pomeridiano.
Saggio natalizio in aula di musica

Orario di segreteria:
dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00;
lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 17.00.
sito web: www.icviavallettafogliano.edu.it
e-mail: pvic830001@istruzione.it

