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Circ. n. 279                                                                                                                          Villafrati 02/07/2021 

 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni/e 

della Scuola secondaria/Primaria  

di Villafrati 

 

OGGETTO: Attività previste nell’ambito del modulo PON “Musicando” - Progetto “Scuola 

sostenibilità” cod.Id.10.2.2 -FSEPON-SI-2021-302 – Docente Esperto: Prof. La Barbera Santo 

Si comunica che da lunedì 12 luglio 2021 prenderanno avvio le attività previste nel modulo PON 

“Musicando” destinate agli alunni e alle alunne della Scuola primaria e secondaria di Villafrati. 

Il corso in oggetto permetterà agli studenti e alle studentesse di acquisire i rudimenti sull’uso della 

chitarra classica, attraverso l’ascolto, la conoscenza dello strumento, degli accordi e del ritmo, 

utilizzandola in contesti di apprendimento. Le attività si svolgeranno secondo il calendario seguente. 

Lunedì 12 Luglio 2021: Primo incontro dedicato alla consegna delle chitarre a tutti gli studenti e alle 

studentesse che partecipano al progetto, presentazione dello strumento, indicazioni sull’accordatura 

della chitarra, sulle corde, sulla postura, sul plettro. 

L’incontro si terrà presso i locali adibiti al corso del plesso di Villafrati Corso San Marco n° 59 

dalle ore 09:00 alle ore 12,30.  
 

Martedì 20 Luglio 2021: Secondo incontro il manico, Giro di Do Maggiore, il ritmo con il plettro. 

L’incontro si terrà presso i locali adibiti al corso del plesso di Villafrati corso San Marco n°59 

dalle ore 09:00 alle ore 12,30.  

 

Mercoledì 21 Luglio 2021: Terzo incontro la ritmica della chitarra nel giro di Do Maggiore, ascolto e 

visione di brevi video e tutorial.  

L’incontro si terrà presso i locali adibiti al corso del plesso di Villafrati corso San Marco n° 59 

dalle ore 09:00 alle ore 12,30.  

 

Giovedì 22 Luglio 2021: Quarto incontro impariamo a suonare e cantare con il giro di Do Maggiore, 

giochi didattici interattivi. 

L’incontro si terrà presso i locali adibiti al corso del plesso di Villafrati corso San Marco n°59 

dalle ore 09:00 alle ore 12,30.  
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Venerdì 23 Luglio 2021: Quinto incontro impariamo il giro di Sol Maggiore ascolto e visione di vide e 

tutorial. 

L’incontro si terrà presso i locali adibiti al corso del plesso di Villafrati corso San Marco 59 dalle 

ore 09:00 alle ore 12:30.  

 

Lunedì 26 Luglio 2021: Sesto incontro Giro di Mi Maggiore, il barrè con la chitarra. 

L’incontro si terrà presso gli spazi esterni del Complesso edilizio settecentesco Palazzo Filangeri 

di Villafrati ingresso Via Alcide De Gasperi, n° 78 dalle ore 08:30 alle ore 12,00. 

 

Martedì 27 Luglio 2021: Settimo incontro Giro di La Maggiore, attività ludico ricreativa giocando con 

gli accordi. 

L’incontro si terrà presso gli spazi esterni del Complesso edilizio settecentesco Palazzo Filangeri 

di Villafrati ingresso Via Alcide De Gasperi, n°78 dalle ore 16:30 alle ore 19,30.  

 

Mercoledì 28 Luglio 2021: Ottavo incontro accordi con il barrè sul tutta la tastiera della chitarra in senso 

ascendente e discendente, impariamo ad arpeggiare con la chitarra. 

L’incontro si terrà presso gli spazi esterni del Castello Arabo Normanno di Cefalà Diana dalle 

ore 16:30 alle ore 19,30. 

 

Giovedì 29 Luglio 2021: Nono ed ultimo incontro Suoniamo, cantiamo, ritmiamo e arpeggiamo con la chitarra, 

piccola gara canora.  

L’incontro si terrà presso gli spazi esterni del Castello Arabo Normanno di Cefalà Diana dalle 

ore 16:30 alle ore 19,30. 

 

 

Le autorizzazioni, firmate dai sigg. Genitori saranno raccolte la mattina del 12 luglio e saranno 

indispensabili per consentire la partecipazione degli alunni e delle alunne alle attività previste. 

Inoltre per tutti coloro che non sono in possesso della chitarra personale, possono richiedere 

attraverso apposito modulo lo strumento all’istituto che verrà riconsegnato alla fine del corso. 

Di volta in volta, sarà cura delle Docenti indicare agli alunni e alle alunne i materiali e le attrezzature 

da portare. La merenda saranno al sacco e a cura di ogni alunno/a. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisa Inglima 

  



 

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DI VILLAFRATI 

Si comunica che da lunedì 12 luglio 2021 prenderanno avvio le attività previste nel modulo PON “Musicando” - Progetto 

“Scuola sostenibilità” cod.Id.10.2.2 -FSEPON-SI-2021-302 – Docente Esperto: Prof. La Barbera Santo. Le attività 

programmate le attività didattiche ludiche e ricreative sono organizzate nei giorni 12,20,21,22,23,26,27,28,29 luglio 2021. 

I genitori interessati alla partecipazione del proprio figlio sono pregati di compilare in ogni sua parte il modulo di 

autorizzazione allegato alla presente comunicazione e riconsegnarlo firmato. 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Io sottoscritto/a_____________________________________   genitore dell’alunno/a   _________________________ 

_________________________   della classe_____________  di codesto Istituto, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle 

attività previste nel modulo PON “Musicando” - Progetto “Scuola sostenibilità” cod.Id.10.2.2 -FSEPON-SI-2021-302 – 

Docente Esperto: Prof. La Barbera Santo. 

Il sottoscritto/a solleva, inoltre, la Scuola da qualsiasi responsabilità, eccezion fatta per quella derivante dagli obblighi di 

vigilanza sui minori, per qualunque danno causato dall’alunno dovuti al mancato rispetto delle norme di comportamento 

a cui l’alunno/a è tenuto.  

 

DATA                                                                                                                FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci) 

_____________________________           ____________________________ 
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