
  
 
P04  -   PROGETTO STRUMENTI MUSICALI  (ROSAI) 
 
RESPONSABILI Prof.sse Giolli e Battini, funzioni strumentali per l’area musicale e artistica  
ALUNNI COINVOLTI - gli alunni di varie classi della scuola secondaria di 1° grado Rosai e della scuola 
primaria Marconi  che saranno iscritti ai corsi dai loro genitori.  
 
LINEE ESSENZIALI DEL PROGETTO 
E’ rivolto a tutti gli alunni delle varie classi della scuola Rosai e Marconi (terze, quarte e quinte )  che 
saranno iscritti dai loro genitori ai corsi pomeridiani facoltativi di strumento musicale. Questi corsi sono 
organizzati in lezioni settimanali di un’ora per due alunni, ed hanno come scopo quello di avviare i ragazzi e 
le ragazze iscritte ad imparare a suonare lo strumento musicale prescelto.  Sono previsti tre pacchetti di otto 
lezioni ciascuno, rinnovabili automaticamente ma non vincolanti, in modo che gli alunni e le famiglie non si 
sentano impegnati per l’intero anno scolastico. Gli strumenti musicali insegnati sono i seguenti: chitarra 
classica, chitarra elettrica, basso, pianoforte, batteria, tastiera, flauto, sassofono, violino, clarinetto, tecnica 
vocale,ottoni e violoncello. 
Come ultima lezione del terzo modulo saranno previsti dei saggi degli alunni alla presenza dei compagni e 
dei genitori. Gli orari sono pomeridiani: dal termine delle attività scolastiche fino alle ore 19,00 nei giorni di 
apertura pomeridiana per la scuola Rosai e il mercoledì pomeriggio per la scuola Marconi. In questo anno 
scolastico. Il costo dei corsi è a totale carico delle famiglie e comporta il pagamento di una quota di 115 euro 
da versare all’inizio di ogni modulo di lezione. Anche in questo anno scolastico rimane  istituita l'orchestra 
alla quale hanno accesso gli alunni più capaci nel suonare uno strumento musicale. L'orchestra è preparata 
dal maestro Marco Bucci. Al termine dell'anno scolastico è da anni consuetudine, effettuare un saggio finale 
presso un teatro di zona, preso in affitto per un giorno. Al saggio sono invitati i parenti degli alunni. 
 
ENTI ED ASSOCIAZIONI ESTERNE COINVOLTE NEL PROGETTO 
I professori di strumento musicale sono :  
Anna Maria Roca – chitarra classica; Oliviero Rondinella – chitarra moderna; Marco Bucci – pianoforte e 
orchestra; Paola Mattei – flauto traverso; Ettore Costabile – pianoforte; Matteo Tamburlin  – sassofono; 
Mariangela Contaldo – violino; Tecla Simone  – batteria; Tricca Umberto - Chitarra moderna e Basso;  
Valentina Leoni – canto ; Gabriele Stoppa – Batteria ; Gabriele Caterina Violoncello; La prof.ssa  Giolli tiene 
i corsi di clarinetto. 
 
FASI ATTUATIVE DEL PROGETTO 
Nel corso dell'anno scolastico 2012-13, a partire dal mese di ottobre 2012. 
 
SPESE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO A CARICO DEGLI ISCRITTI:  
Le prof.sse Giolli e Battini Michela sono retribuite come funzioni strumentali per le attività di responsabili. 
 
SPESE DI PERSONALE INTERNO ATA  A CARICO DEGLI ISCRITTI: 
Assistente amm.va 
Zatteri Marta 
 

Gestione amministrativa del  
progetto 
 

523,81 lordo Stato - 390 euro lordo dipendente, 
da prelevare dai fondi versati dai genitori degli 
alunni iscritti ai corsi 

Collaboratori 
scolastici 

Collaborazione per pulizia locali ore a  recupero 

 
SPESE DI PERSONALE ESTERNO A CARICO DEGLI ISCRITTI: 
I professori di strumento sopracitati sono pagati al termine dei tre  moduli sulla base delle ore effettuate, con 
i soldi delle iscrizioni versati dai genitori degli iscritti. 
 


