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                             Ai genitori delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria 

   
Laboratorio di canto corale  
 
Da lunedì 11 ottobre si avvierà il laboratorio di canto corale, proposto dall’insegnante di Musica della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, prof.ssa Maria Laura Liguori. 
 
Cantiamo insieme? 

Io dico di sì: per me non c'è cosa più bella e vi invito a scoprire, se non lo conoscete già, il mondo del coro! 

Cantare in coro significa conoscere nuovi amici, divertirsi un sacco - chiedete a chi ha già partecipato negli 

anni scorsi! - imparare che facendo si sbaglia e che l'errore non è la fine di tutto, ma significa anche capire 

che quando si sta insieme facendo una cosa bella si diventa amici in una maniera speciale che non ha a che 

fare con la classe o con l'età.  

Quest'anno nelle ore di laboratorio prepareremo qualcosa di speciale per Natale; perciò, abbiamo subito 

l'occasione per metterci in gioco: c'è bisogno di voci possibilmente intonate ma soprattutto motivate a dare 

una scossa a chi verrà a sentirci, perché non c'è cosa migliore, quando si fa una cosa bella, che mostrarla a 

tutti. 

Io vi prometto che sarà bello; voi fidatevi o, se non vi fidate, venite a vedere. Vi aspetto! 

 

Laboratorio proposto a: ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado e delle classi quarta e 
quinta della scuola primaria  
Orario: il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.15 
Durata: da lunedì 11 ottobre a lunedì 20 dicembre 
 

      La Coordinatrice didattica 

      Nicoletta Guglielmi 

 

Da consegnare all’insegnante tutor entro martedì 5 ottobre 

____________________________________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………….… genitore 

dell’alunno/a………………………………………………… della classe ……………………… 

iscrive il/la proprio/a figlio/a al Laboratorio di canto corale previsto nei mesi di ottobre-dicembre 

2021. 

                                                                        Firma del Genitore 
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