Anno scolastico 2011/2012
PROGETTO
ai sensi della L. 440/97
TRA LE ISTITUZIONI :
Scuola Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale “G. Nicolini” di Capranica
(soggetto promotore) con sede in via Madre Teresa di Calcutta 01012 Capranica (VT),
rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico
Dott. Romolo Bozzo
E
Liceo Scientifico Statale “Antonio Meucci” di Ronciglione con sede in Corso Umberto I
01037 Ronciglione (VT)
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Picone
La Scuola Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale “G. Nicolini” realizza, nel Liceo
Scientifico Statale “Antonio Meucci” di Ronciglione, un progetto di attività didattica
musicale. Nell’ambito di tale progetto i docenti di strumento Prof.ssa Anna Lisa Bellini
(pianoforte), Prof.ssa Nella Genova (violino ), Prof.ssa Arianna Bracani (flauto) e Prof.
Marco Luchetti , erogano la formazione strumentale caratterizzata e mirata in senso
professionale alla preparazione e conseguimento di esami specifici. Tali esami si
svolgeranno prioritariamente presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali ”G. Briccialdi”
di Terni (Istituzione AFAM) con il quale l’Istituto Nicolini ha stipulato un protocollo
d’intesa. Tale attività didattica è riservata agli alunni frequentanti il Liceo Scientifico
“Antonio Meucci” che abbiano frequentato con eccellenza il corso di strumento presso la
Scuola Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale “G. Nicolini” di Capranica e/o il
Laboratorio Musicale “Francesco Andreotti” ad essa annesso. Si tratta di un progetto che,
garantendo la continuità didattica, mira all’alta formazione musicale di quegli allievi che si
sono particolarmente distinti nello studio dello strumento.
Il progetto è valevole per l’anno scolastico 2011/2012 e si intende riconfermato,
(compatibilmente con la disponibilità di orario interno dei Professori di strumento
coinvolti) per i successivi anni, nel caso in cui nessuna delle parti intenda interromperlo.
L’attività didattica si svolgerà di norma un’ora a settimana per alunno (con orario da
concordare) presso i locali della Scuola Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale
“G. Nicolini” di Capranica e del Laboratorio Musicale “Francesco Andreotti”, per
complessive 32 ore ad alunno.
Le risorse professionali e strutturali messe a disposizione dalla Scuola Secondaria di I
grado “G. Nicolini” sono:
a) risorse strutturali necessarie allo svolgimento dell’attività (locali , attrezzature, ecc.)
b) risorse professionali: Prof.sa Anna Lisa Bellini (pianista), Prof.ssa Nella Genova
(violinista), Prof.ssa Arianna Bracani (flautista) e Prof. Marco Luchetti (Clarinetto e Sax).
La Scuola Secondaria di I grado “G. Nicolini” di Capranica s’ impegna a fornire i locali e
le prestazioni didattiche previste a titolo completamente gratuito.

Tale progetto è subordinato al consenso dei genitori degli alunni coinvolti.
Gli alunni coinvolti sono altresì tenuti a partecipare a titolo gratuito ai concerti organizzati
dalla Scuola Secondaria di I grado “G. Nicolini” e dal Laboratorio Musicale “Francesco
Andreotti” ad essa annesso; in occasione dello svolgimento delle lezioni e dei concerti gli
stessi dovranno essere accompagnati e prelevati da uno dei genitori.
Alla fine del percorso annuale la Prof.sa Anna Lisa Bellini, la Prof.ssa Nella Genova, la
Prof.ssa Arianna Bracani ed il Prof. Marco Luchetti forniranno una valutazione
dell’attività svolta dagli alunni coinvolti relativamente agli esiti formativi e ai livelli di
conoscenze disciplinari conseguiti, al fine di un riconoscimento di crediti formativi.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Dirigente Scolastico
Dott. Romolo Bozzo

Il Dirigente Scolastico
Dott. Pasquale Picone

