
Circ. n. 91 del 26/10/2020 

 

Ai Docenti 

Agli alunni 

Classi prime – seconde , e terze 

scuola Secondaria 

Ai Genitori degli Alunni 

E, p.c. Al Prof. Venturieri Giancarlo 

Al DSGA 

Al Sito della scuola 

 

Oggetto: Avvio corso di Potenziamento di sax. 

 

Si informano i Genitori degli alunni della scuola secondaria che, a partire da mese di novembre, prenderà 

avvio un corso di “SASSOFONO”. 

L’attività in questione è rivolta a numero 6 alunni della scuola secondaria che:  

1. studiano il clarinetto,  

2. sono in possesso dello strumento musicale o sono disposti ad acquistarlo,  

3. sono animati dal desiderio di potenziare le loro competenze musicali. 

Il corso, COMPLETAMENTE GRATUITO per i ragazzi, ha luogo nelle ore pomeridiane e consta di 

numero 2 lezioni settimanali di 50 minuti cadauna. 

Qualora il numero dei ragazzi che desiderano partecipare al corso in esame dovesse essere superiore ai posti 

messi a bando si procederà ad un esame attitudinale, a seguito del quale verrà redatta apposita graduatoria. 

Obiettivo di tale percorso musicale è quello di consolidare le attitudini dei ragazzi e concorrere 

all’orientamento degli stessi. 

L’attivazione del corso di sax, quindi, integra e consolida la mission della scuola nella promozione di 

iniziative di orientamento. L’intento è di implementare iniziative innovative di orientamento, approfondendo 

le questioni legate alla complessità e varietà delle professionalità presenti nel mondo del lavoro in una logica 

di orientamento lungo tutto l’arco della vita, come indicato nelle politiche europee, nazionali e regionali per 

la realizzazione degli obiettivi di “Europa 2020”, delle “Linee Guida nazionali per l’orientamento 

permanente” e del “Sistema Regionale dell’orientamento permanente”. 

Con l’avvio del corso in esame viene posta, quindi, attenzione al potenziamento delle competenze trasversali 

(le cosiddette soft skills) intese come l’insieme di qualità personali di un individuo in termini di conoscenze, 

abilità, atteggiamenti e capacità, doti personali e professionali, oggi più che mai il vero valore aggiunto che 

si può esprimere nel contesto lavorativo. 

Questo aspetto è estremamente importante in quanto contribuisce a supportare le scuole nelle progettualità 

relative all’alternanza Scuola-Lavoro, tema ampiamente trattato nella “Buona Scuola”. 

Il percorso formativo prevede l’inserimento dei ragazzi nelle attività di musica di insieme. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2020 presso la segreteria della scuola, 

sita in via Modigliani, 43. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 


