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ailng srdast6g 2015i,1O tra suggetlato la coitrtuzione del 'Gruppo Orchestra" e del Caro in seno Liceo Musicale V. "Capialbi,

un esigenza ormai imprescindibile se si considera che, allo stato attuale, la strutturazione delle discipline musicali presso it Liceo 
i

non cònsente di fatto la possibilità a che gli studenti possano suonare tutti insieme e co§tituire appunto un coro ed una. orchestra i

stabile, L'attività dr laboratorio di musica d'insieme in essere {cnrale, {ìati,*rchi e rnusica da ranrerai, ha obiettivi formativi e ì

pedag*grci drversriicair * a targo spettro cire non sr ideritilicano in una iclea di una vera e propria orcheslra che possa avere un

pei"cgr.s() aulgnogrc e specifici. L'espenenza clecrsamente posiliva Cello scorsc sara Llrìa solicla base di partenza per l'anno i

scoiastico in corco per quant6 riguarda ia pror!uzione niusicale. ln cur glì studentr a'drann0 ìa possìbilità di "formarsi alla musìca

d insrenie mediante un percorss-serio. propedeutico e prrfessiCInaie. Neli'anrbilo del coilc§tto: ''altemanta scuola - lavoro

ioniiestra ed il coro raspresentans ia nroclalità piu naturaie e f*nzronale di un processo formativo che la scuola stessa, al suo 
'

internc, puo somministrare ai futuri musicisti. ',

1. l'rltlL0
i Gruppo 0rchesira e Coro Liceo "Capialbi"

2. lì"rt cRl.rrr:,It-.--
Prof PasceriVincenzo - Prof. Diego

ia musica d' insterne' *-*--- 
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Ventura.
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"Potenziamentoedanicchinrentodeileattivitàmusicalidiindirizzodell'Istitutolo conoscere i piu importanti compositori delra letterfirlirr ()r'chùst'i1rs. i lltr*rrì * re forme:

rFormazioneaIlamusicad,insiemenredianteunpe|Ci}r\|rpritrrcrl*lttictrggrrlrlirico'
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i7. TEMPI E SPAZI:

iTrcoNrzu pnrvrsu sAÈATo MATTINA coN rascre oRARIA 9 - 12 - laboratorio musicaie ;

1 il;;; : ài;;;;';'"duzione natatizia- AULA MAGNA
i*:nrlriluzione fine anno - LUOGC DA DEFINIRE

-§ullj§1lìr:l§.S§;llnftyzione !"1q anno g-q'11ry§

§. l)l:§('lìlZl()51- SlVt r- t'lt \

; RtclurevENTo GRUppO ORCHESTRA E CORO MEDIANTE AUDIZIONì - ORGANIGRAMMA PER PROVE A

I cntlppt Dl sEZIoNl E PRovE D'INSIEME.

i 9. l'IiR§(]§i\LE c(]li\\rttt-'I0
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"is*.* 
umane Nominativo e/o caratteristiche professionali

N. lDirettore di Orchestra

o di Coro;

r Ventura Diego - direttore di

Orehestra tli Fiati e di Coro con

titolo accademico sPecifico.
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IO. EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTDRIIE

).
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Eventuali ,orua,l.,oni tlull'esterno x 'Sì 
- No

"-';;;;;;nià 
stiprlato x richiesta in attesa di risposta

I Lìure cro§lrrLrre r-. ìti'rl §rogùtil l\r{ o''; l'iltltle

, ir'tu,lnti,n clì er*gur-ione delltt n:'o"'-t1*,',1']l

A tì n e PrÙgetto' ;x cr' ìli reìld i!:Òllliil-lonc

rRitnessa diretta

.IAlrro (sPeciflrcare)

pcr renlireilrioni di *v*nti pr*giltwati.
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_11. YtEZrl E srRU_NTENT

, n, 50 camicie con impresso il logo della scuola;n'3O leggii:pianoforte;
: IVlateriale di consumo:
I x , risma di carla per fotocopie parti orchestra;
, x disponibilità della fotocopiatrice;
' Eventuali altre esigenze: stampa man ifesti, pubblicizzazione eventi.
I

t-

I2. PRODUZIONE ( CD, yi_dgc:etc.! 
.

Concerto/i di fine anno scolastico e/o in itinere; eventuali concerti richiesti;interventi ui trciali di
licei musicali, enti musicali,

rappresentanza della
o scuole di musiea,scuola: eventuali concorsi rnusieali;eventuali gemellaggi con altri

anche a carattere europeo.

I3. PREVISIoNE DI SPESA

() rrr C'osta
rlmrin

"[*rrrlc IL]lt() Totale per Azione

Azioni rivolte alle persone

SJlt,sc Durcnzr:

ReferenteiTutor
( ore funzionali all' in>egnanìcrìt(r )

t.r

ri.50

Ore di Docenza 5().;i11

l5.tÌ0
lìspcrti esterni n. ì i.(10
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i, riirri'r,;ltlarl i S;trl;irli;l

Assistenti'lecnici/ Assistenti Amm'vi

Coordinatori arnministrativi e tecnici

@DIRlGENTEscoLAsrlc P.O.F

PROGETTO APPROVATO.

,UOfryanf UNA EVENTUALE NON

APPROVAZIONE*

i Per un totale di n.- (
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di attività didattica extra-curriculare
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PROGETTI P.O.F. - Anno scolastico 2016-17
Scheda finanziaria

Denomina minazione del progetto:ORCHESTRA

PASCERI E VENTURA

Vibo Valentia, ll Referentl
PASCERIVINCENZO
VENTURA DIEGO

Totale lordo
DIRIGENTE SCOLASTICO

Totale lordo
PASCERI REFERENTE
VENTURA DIEGO REFERE

DI IORGI EMANUELE S. TECNIC
L. SCOLASTICO

COLL. SCOLASTICO
COLL. SCOLASTICO

onale interno

IRAP su compénsrA,
Oneri previdenziali Ente (24,20%
Materiale di consurno

Spesa com[tessiva pro@
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