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Impegnarsi per Crescere  

Anno Scolastico 2015/2016 

Anno dell’Impegno 

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 

Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

 

 

 
 

AI  SIGG.  GENITORI DELLA SCUOLA  INFANZIA (5 ANNI) 
E DELLA SCUOLA PRIMARIA “UMBERTO I” 

AI  SIGG.  DOCENTI 

COMUNICAZIONE N. 034/16 
OGGETTO: MORICINO MUSICA ALLA PRIMARIA: CORO S. MARIA DI LORETO  

Il nostro Istituto è stato inserito tra le scuole che sperimentano un percorso di pratica musicale nella 
Scuola Primaria (Decreto ministeriale n. 8 del 31 gennaio 2011).  

Per l’anno scolastico 2015/16 è prevista, oltre allo studio di alcuni strumenti (Pianoforte, Flauto, 
Violino e Chitarra) per le classi terze, quarte e quinte delle tre sedi della Scuola Primaria, l’attivazione 
dell’attività Coro del Moricino per gli alunni della Scuola Primaria delle classi seconde, terze, quarte e quinte. 
Per accedere ai corsi bisogna richiedere la partecipazione alle prove attitudinali ed essere inseriti in una 
graduatoria di merito. In questo anno scolastico l’attività del Coro si svolgerà nella sede Umberto I ed è rivolto 
principalmente, anche se non in modo esclusivo, agli alunni del plesso. 

I corsi per la Scuola dell’Infanzia e le classi prime della Scuola Primaria saranno attivati nel mese di 
gennaio 2016.  

Le prove attitudinali, per gli alunni che porteranno l’autorizzazione dei genitori, si svolgeranno venerdì 
6 novembre 2015 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso la Sala Eleonora Pimentel Fonseca. Ai genitori saranno in 
seguito comunicati i nominativi degli alunni ammessi. Le attività avranno inizio venerdì 13 novembre 2015 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 al IV piano della sede “Umberto I”. 

Per il coro “S. Maria di Loreto” sono disponibili: 
 N. 10 posti per gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Primaria; 
 N. 10 posti per gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria. 

Gli alunni degli altri plessi che intendono partecipare al coro devono essere accompagnati dai genitori. 

Napoli 27.10.2015 

 

Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
 

AVVERTENZA: I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere riconsegnata a scuola. 
T a g l i a r e   l u n g o   l a   l i n e a 

Al Dirigente Scolastico 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………… padre/madre dell’alunno/a ………………………………………………             

Classe ………………….  Sezione ……………  del Plesso …………………………        chiede  

 Che il/la proprio/a figlio/a partecipi alle prove attitudinali per il coro di S. Maria di Loreto.                                                                                                                                                   


