
 

 

  

 
AI SIGG. DOCENTI 
AI SIGG. GENITORI 

AGLI ALUNNI 

COMUNICAZIONE N°028/18 
 

OGGETTO: A.S. 2017/2018  PROGETTO: JAM  - JAZZ AL MERCATO - 
 LABORATORIO DI IMPROVVISAZIONE JAZZ E CHITARRA MODERNA 

 Il Jazz è un genere musicale che ha origine a inizio del secolo scorso in America, per poi 
svilupparsi nel resto del mondo, anche in Europa, dove abbiamo una grossa tradizione legata al jazz 
e in particolare al chitarrista swing Django Reinhardt.  
 Una delle caratteristiche principali della musica jazz è l’improvvisazione, intesa come la 
capacità di comporre estemporaneamente un discorso musicale grazie a delle regole; il progetto 
intende promuovere nell'Istituto un gruppo denominato Jam (Jazz al Mercato) formato da alunni 
della Scuola Secondaria di I Grado. 
 Le lezioni saranno tenute dal Professore Paolo Palopoli, chitarrista, arrangiatore e 
compositore, nonchè docente presso la scuola secondaria di I grado del nostro istituto. 
 Il corso si terrà il Lunedì dalle 15.00 alle 16.00 presso il plesso Corradino di Svevia e il 
Martedì dalle 13,45 alle 14,45 presso il plesso Ada Negri.  
 L'incontro conoscitivo con gli alunni dell' Ada Negri e la relativa prova attitudinale si terrà 
Martedì 17 ottobre dalle 11,30 alle 12,30 circa presso l'Ada Negri. Se si ritenesse necessario per 
grosso numero di iscritti l'orario del corso presso il plesso Ada Negri potrebbe subire variazioni 
aggiungendo un’ora dalle 14,45 alle 15,45. 
Napoli 09.10.2017 

 

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 gruppo di chitarra Jazz JAM e alle attività per gli 

idonei.                                                                                  Il Genitore       __________________________  
 


