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Prot. n 31 /LC                                            

Avviso n 7 della scuola media 

                             Ai genitori di tutte le classi 

Laboratorio di canto corale  
 
Da venerdì 7 ottobre si avvierà il laboratorio di canto corale, proposto ai ragazzi della scuola 
secondaria e delle classi quarta e quinta della scuola primaria dall’insegnante di Musica, prof.ssa 
Maria Laura Liguori: 
 

Cantiamo?!? Cantiamo!!! 
Anche per quest’anno scolastico la scuola propone, tra le attività integrative, il laboratorio di canto corale. È 
un’occasione preziosa per rinsaldare legami o stringerne di nuovi facendo insieme qualcosa di bello.  
L’esperienza del coro educa all’ascolto, al rispetto, alla comprensione del valore dell’impegno personale 
nell’ottica del raggiungimento di uno scopo comune – ma è anche un’attività coinvolgente, divertente e 
utilissima dal punto di vista relazionale, specialmente per chi ha incontrato difficoltà a seguito delle chiusure 
imposte dalla pandemia negli anni passati. 
Durante gli incontri di laboratorio scalderemo la voce, impareremo a cantare all’unisono e in polifonia, ci 
cimenteremo con strumenti ritmici e i ragazzi saranno invitati ad esercitare la loro creatività nella creazione 
di accompagnamenti. Ci concentreremo sul repertorio natalizio e nelle previsioni, così come è stato per gli 
anni scorsi, il laboratorio terminerà con un’uscita: se le condizioni lo permetteranno, nell’ultimo incontro ci 
sposteremo lungo Corso Cavour verso la piazza, offrendo il nostro canto a chiunque voglia fermarsi ad 
ascoltarci! 
 

Informazioni pratiche: 
DOVE: presso i locali della scuola 
QUANDO: tutti i venerdì dal 7 ottobre al 16 dicembre (escluso il 9 dicembre), dalle ore 14:30 alle 
ore 16:15. Non è prevista la possibilità di uscire per pranzo; per questo motivo chi si iscrive a coro 
il venerdì si fermerà a mensa 
QUANTO COSTA: il laboratorio è offerto gratuitamente, ma si richiedono costanza e serietà 
REQUISITI: solo quelli elencati al punto precedente! Non sono necessarie specifiche conoscenze 
musicali, ma è comunque gradita l’attitudine al canto (che possiamo valutare insieme) 
 

Il giorno 7 ottobre è prevista una lezione di prova. Per poter partecipare alle attività del coro (lezione di 

prova inclusa) è necessario compilare il tagliando allegato e consegnarlo alla prof. Liguori entro venerdì 30 

settembre 2022.                                          

                                                                                                                         La Preside 
Luisella Casaliggi 

Da consegnare alla professoressa Liguori entro venerdì 30 settembre 

__________________________________________________________________________ 
 

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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