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Ai Genitori  

Scuola Sec. di 1°gr. IC Villorba Povegliano  
 
Oggetto: Corso facoltativo pomeridiano Scuola InCanto a.s. 2019/2020 
 

Anche quest’anno scolastico l’Istituto intende proporre agli alunni l’opportunità di frequentare, con un 
costo a carico delle famiglie, il Progetto Didattico Musicale “Scuola Incanto 2019/20” proposto 
dall’Associazione Musicale “Europa InCanto”, grazie al quale gli studenti potranno CONOSCERE e CANTARE i 
brani più celebri di un grande capolavoro: “L’ELISIR D’AMORE” di Gaetano Donizetti. E’ un metodo didattico 
di educazione CULTURALE/MUSICALE per i ragazzi della scuola dell’obbligo, che si articola in 3 livelli: 

1) Incontri pomeridiani in orario extra scolastico con gli alunni che aderiranno al progetto 

Giovedì 20 febbraio 2020 Giovedì 19 marzo 2020 

Giovedì 27 febbraio 2020 Giovedì 02 aprile 2020 

Giovedì 12 marzo 2020 Giovedì 9 aprile 2020 

Orario: 14.30/15:30 presso la sede SSIG “Scarpa” di Villorba. 

Gli alunni impareranno a conoscere ed a cantare alcuni brani, tratti dall’opera “L’ELISIR D’AMORE” e 
adattati per i ragazzi. Le lezioni sono tenute dalla prof.ssa Girardi, docente referente del progetto. 

2) Laboratori nelle scuole tenuti da esperti 

Aprile/Maggio 2020 gli studenti avranno altri due incontri pomeridiani di un’ora ciascuno, con un esperto di 
didattica musicale e di canto dell’Associazione Europa InCanto, che si occuperà di intonazione, gestualità e 
realizzazione di alcune arie con la LIS (lingua italiana dei segni). 

3) Lo spettacolo-laboratorio finale  

Maggio 2020 (data ed orario da definire) presso il Teatro Mario Dal Monaco di Treviso  

Docenti e studenti parteciperanno allo spettacolo finale dove andrà in scena una versione speciale di 
“L’ELISIR D’AMORE” di Gaetano Donizetti, in cui tutti, guidati da un direttore, potranno partecipare, 
cantando coralmente i brani appresi, eseguendo i movimenti scenici ed “aiutando” sul palco o dalla platea i 
protagonisti, cantanti professionisti. 

• Lo spettacolo avrà la durata di circa 80 minuti  

• Gli studenti si recheranno in teatro indossando i costumi di scena 

N.B. Allo spettacolo finale potranno assistere i genitori e le famiglie degli alunni a seconda della disponibilità 
del teatro previo acquisto del biglietto di ingresso (pari a € 12,00 cadauno). Si precisa che i posti in teatro 
sono limitati e che normalmente è garantito l’accesso, a seguito della prenotazione del biglietto, ad un 
familiare per ogni alunno partecipante. Nel caso in cui si preveda una più estesa partecipazione di familiari, 
si dovrà fare la richiesta al momento dell’iscrizione al Progetto (vedi modulo allegato) 
MATERIALE DIDATTICO fornito ai partecipanti: 
• IL LIBRO: contiene la trama avvincente dell’opera, notizie sulla vita ed opere del musicista, spartiti e 

testi da cantare, indicazioni per i costumi e gli attrezzi da realizzare 
• SCUOLA INCANTO APP: L’App di Europa Incanto integrata al libro, aiuta il ripasso/studio dei brani e 

facilita una corretta e divertente memorizzazione dei testi e della melodia dei brani. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: il corso partirà con un minimo di 15 adesioni, il costo varierà in base alle 
stesse, ma la quota massima sarà di 52€ per alunno. 
Si invitano quindi i genitori degli alunni interessati a compilare il modulo allegato al comunicato e restituirlo 
- tramite gli alunni - entro e non oltre venerdì 8 novembre al coordinatore di classe. 
Si precisa che il corso sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di partecipanti. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanni-Massimiliano  Chisari 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2,del D.Lgs. 39/93 
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ATTIVITA’ MUSICALE POMERIDIANA FACOLTATIVA SSPG “SCARPA” DI VILLORBA (Treviso) 

 
 
 

ALUNNO/A _______________________________________________________ CLASSE _______ SEZ _____ 
 
e-mail ________________________________________________________telefono_____________________ 

per le comunicazioni  
 

□   adesione al Progetto Scuola InCanto 2019/2020 “L’ELISIR D’AMORE” di GAETANO DONIZETTI 
6 INCONTRI+2 LABORATORI+MATERIALE DIDATTICO+SPETTACOLO FINALE A TEATRO  

 
 
 
In caso di necessità e su richiesta l’alunno potrà fermarsi a scuola per il pranzo al sacco dalle 14 alle 14:30 
seguito dalla docente-referente del progetto : 
 
Desidera fermarsi a scuola dalle 14 alle 14:30                   SI            NO 

 
 
 

 
SPETTACOLO CONCLUSIVO 

 
 Lo spettacolo-laboratorio finale è previsto per il mese di maggio o la prima settimana di giugno 2020.  
 La data e l’orario saranno decise dall’Associazione Europa InCanto in accordo con il Teatro Mario Dal 

Monaco, e comunicate alla docente referente del Progetto due mesi prima della recita.  
 La recita potrà tenersi dal lunedì alla domenica, sia in orario scolastico che extrascolastico. Gli orari di 

inizio sono indicativamente 9.30 – 11.30 - 14.00 – 16.30 per la durata di circa 80 minuti ciascuno.  
Si precisa che i posti in teatro sono limitati e che normalmente è garantito l’accesso ad almeno un familiare 
per ogni alunno partecipante. L’Associazione Europa InCanto potrà garantire in anticipo l’accesso a due o più 
familiari ad alunno,  se richiesto al momento dell’iscrizione.  
 
 
SI PREGA DI BARRARE UNA DELLE TRE CASELLE: 
 
□ I FAMILIARI NON PREVEDONO LA PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO CONCLUSIVO IN TEATRO 
 
□ UN FAMILIARE DESIDERA PARTECIPARE ALLO SPETTACOLO CONCLUSIVO IN TEATRO. 
 
□ DUE O PIU’ FAMILIARI DESIDERANO PARTECIPARE ALLO SPETTACOLO CONCLUSIVO IN TEATRO. 

      
  
  
                      ------------------------------------------------- 
                                                Firma del Genitore 
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