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Cari genitori, 

il Consiglio di Istituto,  in data  25.01.2018,  ha deliberato il prolungamento della durata dei corsi musicali pomeridiani, previsti nel  

P.T.O.F. dal progetto di istituto L’APPRENDISTA MUSICISTA 2017 - 2018. Il giorno stabilito per il rientro a scuola è il lunedì e il 

mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,30, secondo il seguente calendario: 

 
LUNEDI’ dalle ore 14,00 alle ore 15,15: BATTERIA 1° livello/principianti (1A - 1B - 2B - 1C) 

12.02.2018 - 26.02.2018 - 26.03.2018 - 16.04.2018 

LUNEDI’ dalle ore 14,00 alle ore 15,15: CHITARRA RITMICA 1° livello/principianti (1A  - 1B - 1C) 

19.02.2018 - 12.03.2018 - 09.04.2018 - 07.05.2018  

LUNEDI’ dalle ore 15,15 alle ore 16,30: BATTERIA 2° livello/competenti (1B - 2B - 2C) 

12.02.2018 - 26.02.2018 - 26.03.2018 - 16.04.2018 

LUNEDI’ dalle ore 15,15 alle ore 16,30: CHITARRA RITMICA 2° livello/competenti  (2A - 2B - 3B) 

19.02.2018 - 12.03.2018 - 09.04.2018 - 07.05.2018 

 

MERCOLEDI’ dalle ore 14,00 alle ore 15,15: BAND 3° livello/esperti (1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C) 

14.02.2018 - 07.03.2018 - 04.04.2018 - 18.04.2018 

MERCOLEDI’ dalle ore 14,00 alle ore 15,15: BAND 2° livello/competenti (2C - 3B) 

21.02.2018 - 28.03.2018 - 11.04.2018 - 02.05.2018 

MERCOLEDI’ dalle ore 15,15 alle ore 16,30: TASTIERA ELETTRONICA 1° livello/principianti (1A) 

14.02.2018 - 07.03.2018 - 04.04.2018 - 18.04.2018 

MERCOLEDI’ dalle ore 15,15 alle ore 16,30: TASTIERA ELETTRONICA 1° livello/principianti (1B) 

21.02.2018 - 28.03.2018 - 11.04.2018 - 02.05.2018 

                                                                                                                                            
 

Gli alunni che frequenteranno il corso di chitarra ritmica dovranno portare con sé lo strumento personale in ordine, un accordatore 

elettronico a clip e, a parte nella tasca della custodia, 6 corde in nylon di scorta, una chiavetta USB, quaderno canzoniere, testo 

Suonasubito B, diario e astuccio (penna, matita, gomma, temperino); quelli che frequenteranno il corso di batteria dovranno portare 

con sé un paio di bacchette per batteristi (le più economiche disponibili), una chiavetta USB, diario e astuccio; quelli che 

frequenteranno il corso nelle bands dovranno portare con sé una chiavetta USB, quaderno canzoniere, testo Suonasubito B, diario e 

astuccio; quelli che frequenteranno il corso di tastiera elettronica, invece, dovranno portare con sé lo strumento personale (se non è 

troppo ingombrante), una chiavetta USB, quaderno canzoniere, testo Suonasubito B, diario e astuccio. Ricordo infine che per il rientro 

pomeridiano del lunedì e del mercoledì non è disponibile né il servizio mensa né il servizio trasporto. Mentre i corsisti consumeranno 

a scuola il pranzo al sacco il docente di ed. musicale garantirà il servizio di sorveglianza. Rimango a Vostra disposizione per ulteriori 

informazioni o eventuali chiarimenti. 

Contatto mail: stefanoluigi.secchi@yahoo.it 

Contatto telefonico abitazione: 02 - 99068359 (orario cena) 

Cordialità. 

 

 

 

Limbiate, lì 30.01.2018                                                                                                   prof. Stefano Secchi 

                                                                                                           referente del progetto L’ APPRENDISTA MUSICISTA       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


