
 

 

 

 

 
 

AI SIGG. DOCENTI 
AI SIGG. GENITORI 

AGLI ALUNNI 

 

COMUNICAZIONE N 19/20 
 

OGGETTO: A.S. 2019/2020  PROGETTO: JAM  - JAZZ AL MERCATO - 
 LABORATORIO DI IMPROVVISAZIONE JAZZ E CHITARRA MODERNA 

 L’improvvisazione è da intendersi 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, impegnandoli 
in una attività musicale creativa finalizzandola anche ad uno spettacolo finale. L’esercizio 
dell’improvvisazione è un metodo che è utilizzato per stimolare mente e corpo in direzione di una 
nuova consapevolezza e con l’obiettivo di imparare a comunicare meglio. Lo scopo finale è quello 
di stimolare la creatività, per far emergere una nuova consapevolezza del proprio corpo e del proprio 
modo di comunicare con gli altri. La didattica tenderà alla riscoperta di se stessi e la capacità di 
individuare nuovi modi di comunicare con l’intento di promuovere l’inclusione, la fiducia nell’altro e 
la voglia di mettere a nudo le proprie emozioni . 
 Le lezioni saranno tenute dal professore Paolo Palopoli, chitarrista, arrangiatore e 
compositore, nonché docente presso la scuola secondaria di I grado del nostro istituto. 
 Per partecipare al Progetto è necessaria la richiesta dei genitori e il superamento delle prove 
attitudinali. Le domande vanno consegnate al prof. Palopoli entro e non oltre il 07 ottobre 2019.. Il 
corso si terrà il Lunedì dalle 14.30 alle 15.30 presso il plesso Corradino di Svevia e il Martedì dalle 
13,30 alle 14,30 presso il plesso Ada Negri. (Con l’orario provvisorio è da intendersi un’ora prima). 

L'incontro conoscitivo con gli alunni del plesso Corradino e la relativa prova attitudinale si terrà 
LUNEDI 14 e 21 OTTOBRE 2019 dalle ore 13,30 alle 15 circa presso le aule al secondo piano del plesso 
Corradino. 

L'incontro conoscitivo con gli alunni del plesso Ada Negri e la relativa prova attitudinale si terrà 
MARTEDI 8 e 15 OTTOBRE 2019dalle ore 13,30 alle 14,30 circa presso l’aula Computer del plesso Ada 
Negri .Se si ritenesse necessario per grosso numero di iscritti l'orario del corso potrebbe subire 
variazioni. 
Napoli, 02 ottobre 2019   

 

Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Chiara Stella Serrato 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 

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       __________________________  


