
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. L’indirizzo
musicale

Ben riuscita l’iniziativa “Scuola aperta”

Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto

Comprensivo di Cavarzere durante la Giornata della “Scuola

Aperta”, c’è stato un vero flusso di ragazzini della Scuola

Primaria per vedere e scoprire la validità dell’indirizzo

musicale per una eventuale iscrizione. Una grande affluenza

che ha superato ogni aspettativa, si afferma nei corridoi e negli

uffici addetti. Le giornate di “Scuola aperta” svoltesi il 22 ed il

29 gennaio in orario pomeridiano erano state proprio finalizzate per far conoscere le

modalità di insegnamento dell’Indirizzo Musicale presente all’interno dell’Istituto

Comprensivo di Cavarzere.

I genitori e gli alunni dell’ultimo anno della Scuola Primaria di tutto l’Istituto

Comprensivo del territorio hanno potuto così ascoltare e vedere lo svolgimento delle

lezioni di musica d’insieme ed alcune lezioni individuali dei quattro strumenti insegnati

nell’Istituto.

Nella mattinata del 28 e 29 gennaio nuovamente gli alunni dell’ultimo anno della Scuola

Primaria sono ritornati nella sede della Scuola Secondaria di I° grado per assistere ad

una “lezione concerto” tenuta dagli alunni delle classi 3ªF e 2ªF dell’istituto. E questi

“musicisti in erba” si sono esibiti in numerosi gruppi di musica da camera dal duo

(pianoforte a quattro mani) ad ensemble di violini, violoncelli e clarinetti fino alla

grande orchestra.

Numerosi sono stati i genitori degli alunni delle ultime classi della Scuola Primaria che

hanno partecipato anche alla riunione serale di venerdì 17 gennaio. Il Dirigente

Scolastico dott. Filippo Sturaro ha ampiamente esposto tutto il percorso di studi

dell'indirizzo Musicale, coadiuvato dai quattro docenti di strumento prof. Antonio

Brazzo (docente di clarinetto e coordinatore del corso), prof. Elio Andriotto (docente di

violoncello), prof.ssa Monica Lorenzi (docente di violino), prof.ssa Rosanna Guadagno

(docente di pianoforte) e dal vice preside prof. Enzo Frezzato. Al termine della riunione

i genitori hanno potuto soffermarsi con i docenti per ulteriori chiarimenti relativi al

corso. Da una prima stima, anche quest’anno la classe 1ªF ad indirizzo musicale

dovrebbe essere veramente numerosa, date le richieste ricevute, e forse qualche alunno

dovrò essere escluso. (UG)
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