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PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO 
DOCENTI  FAMIGLIE E ALUNNI CLASSI A INDIRIZZO MUSICALE I F E II C 

DOCENTI DI MUSICA  

DSGA  

SITO  

 

OGGETTO: Gemellaggio musicale a distanza S.M.S. “C. Guastella” –  I. C. “Vasi” Corleone  

 

Si comunica ai genitori in indirizzo che questa Istituzione Scolastica ha aderito ad un gemellaggio 

con l’Istituto Comprensivo “G. Vasi” di Corleone, che prevedeva inizialmente,  che gli alunni delle 

rispettive scuole avessero momenti di scambio in presenza al fine di realizzare un’orchestra unica  

e organizzare momenti di musica d’ensemble: concerti, rassegne, concorsi…  

In considerazione della  sopraggiunta  situazione di Emergenza Covid19, il progetto è stato 

rimodulato nella dimensione a distanza con le seguenti finalità 

• Educare gli allievi attraverso l’esperienza musicale a sentirsi gratificati anche durante 

l’isolamento imposto dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19. 

• Compiere attraverso l’esperienza sonora un percorso che porta a sentirsi bene con se stessi. 

• Dare spazio alla didattica anche attraverso le nuove tecnologie della comunicazione digitale e 

informatica.  

La rassegna musicale a distanza   si articolerà nel seguente modo: 

 

• Gli studenti delle due scuole realizzeranno dei video musicali  della durata non superiore a 

5 minuti,  che poi verranno inseriti in un gruppo Facebook, creato ad hoc, chiuso e privato,  

accessibile solamente ai genitori  e ai docenti interessati, amministrato da un docente della 

Guastella e un docente della Vasi. 

• Una commissione ad hoc costituita valuterà i video e stilerà una graduatoria; 

• Tutti gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione 

• I migliori 12 video saranno pubblicati sul sito della scuola e riceveranno un piccolo premio, 

un riconoscimento particolare andrà alla prestazione valutata eccellente tra le 12 selezionate 

in ogni scuola. 

 

L’iniziativa sarà patrocinata dai Comuni di Misilmeri e Corleone. L’accordo di rete e il Protocollo 

d’Intesa sono stati deliberati nella seduta del Consiglio d’Istituto  di lunedì 11 maggio scorso. 



Ai genitori verrà inviato modulo per il consenso, che dovrà essere compilato,  firmato da entrambi  

i genitori con firma autografa e ritrasmesso via mail alla scuola.  

Ringrazio tutti per la collaborazione e la disponibilità ad avviare un progetto che, nel tempo, sia  in 

presenza  che a distanza, ci aiuterà a consolidare collaborazioni in rete con le istituzioni scolastiche 

a indirizzo musicale del territorio. 

 

Si  deve insegnare la musica ai giovani non  per farli diventare grandi musicisti, ma perché 

imparino ad ascoltare e, di conseguenza, ad essere ascoltati. La musica non conosce barriere, né 

ostacoli, le armonie musicali si collocano nel pentagramma di qualunque tempo,  viaggia nei 

cuori e nell’anima in presenza come a distanza. (Claudio Abbado) 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

  


