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Prot. n°  457                                   Roma, 20 gennaio 2020  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

e p. c.                                                   AL DSGA  

AGLI AA. AA.  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI  

AL SITO WEB ISTITUZIONALE 
 

CIRCOLARE N. 163 

Oggetto: Progetto "La Musica va a Scuola - Artigiani dei Suoni". 
  

 Si informano le gentili famiglie degli alunni di scuola secondaria di primo grado (plesso Opita 

Oppio) che l’Istituto è risultato vincitore del progetto "La Musica va a Scuola - Artigiani dei Suoni" a 

cura della prof.ssa Lo Surdo docente di musica e promosso all’interno dell’iniziativa “A scuola di 

conoscenza e creatività̀” dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici del VII Municipio. L’iniziativa è 

finalizzata ad offrire agli studenti una proficua occasione di crescita e di maturazione socio-culturale, 

rafforzando la continuità̀ nelle relazioni con la cittadinanza e con il territorio circostante e prenderà 

avvio dal 30 gennaio p. v.  

 

Il progetto sarà imperniato sulle percussioni e vedrà gli alunni artigiani e artisti allo stesso tempo. La 

conoscenza degli strumenti musicali avverrà attraverso la “costruzione” degli stessi, ricorrendo all’utilizzo di 

materiali riciclati. Ogni alunno realizzerà e suonerà il proprio strumento, dando vita a una orchestra ritmica 

attraverso cui mettere in scena i suoni del nostro tempo tradotti in sinfonie ritmiche di rumori e sonorità 

urbane e contemporanee. Tutte le attività saranno finalizzate alla crescita dell’autostima di ogni partecipante, 

all’autocontrollo, alla socializzazione, all’integrazione e soprattutto all’inclusione. 

 

È previsto un evento conclusivo aperto al territorio che sarà occasione di condivisione del 

percorso svolto mediante presentazione dei risultati ottenuti. Il progetto si articolerà in 15 incontri (si veda 

calendario sottostante) di 2 ore ognuno in orario curriculare in cui saranno coinvolti alcuni alunni delle classi 

I A, II A, III A, II B, III B, II C, III C. Ai genitori degli alunni coinvolti si chiede di prendere visione e 

sottoscrivere la liberatoria per riprese audio-video finalizzate alla documentazione del progetto e all’evento 

finale.  

 

Alla realizzazione del progetto contribuirà, con interventi a scuola, il prof. Mauro Salvatore, 

percussionista e artigiano specializzato nella costruzione di strumenti a percussione, con esperienza maturata 

nell’insegnamento inclusivo di musica che guiderà i ragazzi nella costruzione degli strumenti a percussione.   

 

Ci si avvarrà inoltre della collaborazione della Scuola di Musica “Music Village Institute” per 

lezioni di musica dal vivo e organizzazione dell’evento finale. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Prof.ssa Alessia LO BOSCO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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Calendario incontri 

Data  Orario Classi coinvolte Docenti coinvolti 

Giovedì 30 Gennaio  11:00-13:00 I A - II A - II B - III B - II C  Bragazzi - Giangrande 

Lamonica - Rago - Mirabelli 

Lunedì 2 febbraio 11:00-13:00 II C - II B - III A - III C Bragazzi - Giangrande 

Lamonica - Gentile 

Venerdì 7 febbraio 12:00-14:00 II C - II B - I A - II A - III A - 

III C 

Bragazzi - Giangrande Rago - 

Gentile 

Giovedì 13 febbraio 11:00-13:00 I A - II A - II B - III B - II C  Bragazzi - Giangrande 

Lamonica - Rago - Mirabelli 

Venerdì 21 febbraio  12:00-14:00 II C - II B - I A - II A - III A - 

III C 

Bragazzi - Giangrande Rago - 

Gentile 

Lunedì 24 febbraio 11:00-13:00 II C - II B - III A - III C Bragazzi - Giangrande 

Lamonica - Gentile 

Giovedì 5 marzo 11:00-13:00 I A - II A - II B - III B - II C  Bragazzi - Giangrande 

Lamonica - Rago - Mirabelli 

Venerdì 13 marzo 12:00-14:00 II C - II B - I A - II A - III A - 

III C 

Bragazzi - Giangrande Rago - 

Gentile 

Lunedì 16 marzo 

 

11:00-13:00 II C - II B - III A - III C Bragazzi - Giangrande 

Lamonica - Gentile 

Giovedì 26 marzo 

 

11:00-13:00 I A - II A - II B - III B - II C  Bragazzi - Giangrande 

Lamonica - Rago - Mirabelli 

Venerdì 3 aprile  

 

12:00-14:00 II C - II B - I A - II A - III A - 

III C 

Bragazzi - Giangrande Rago - 

Gentile 

Lunedì 6 aprile  

 

11:00-13:00 II C - II B - III A - III C Bragazzi - Giangrande 

Lamonica - Gentile 

Giovedì 16 aprile 

 

11:00-13:00 I A - II A - II B - III B - II C  Bragazzi - Giangrande 

Lamonica - Rago - Mirabelli 

Venerdì 24 aprile 

 

12:00-14:00 II C - II B - I A - II A - III A - 

III C 

Bragazzi - Giangrande Rago - 

Gentile 

Lunedì 27 aprile  

 

11:00-13:00 II C - II B - III A - III C Bragazzi - Giangrande 

Lamonica - Gentile 
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AL DIRIGENTE DELL’I. C.”VIALE DEI CONSOLI, 16” 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

FINALIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE/UTILIZZO FOTOGRAFIE E VIDEO – 

PROGETTO “LA MUSICA VA A SCUOLA”: “ARTIGIANI DEL SUONO” a.s. 2019/2020  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente in __________________________ Prov. ____ Via ________________________ n° ___ 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ Prov. ________ Il ________________ 

Residente in _________________________ Prov. ____ Via _________________________ n° ___ 

Genitori dell’alunno/a ___________________________________ con riferimento alle 

immagini/video da acquisire per il progetto “La Musica va a Scuola”: “Artigiani del Suono” a.s. 

2019/2020 secondo il calendario delle attività inserite nella relativa circolare che si svolgerà 

pressol’I.C. Viale dei Consoli 16 Roma, con la presente autorizza codesta istituzione scolastica, a 

titolo gratuito, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. e dell’informativa ai sensi dell’art. 13 

del D. Lgs. n. 196/2003, ad effettuare e ad utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

contenenti le immagini, e la voce di nostro figlio/a, all’interno delle attività educative e didattiche 

per scopi formativi, documentativi, e informativi relativamente al progetto “Artigiani del Suono” 

a.s. 2019/2020; pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sul sito internet 

dell’Istituto, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 

conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Istituto stesso; prende 

inoltre atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, didattico ed 

eventualmente promozionale. Le immagini e le riprese audio-visive realizzate dall’Istituto, nonché 

gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati per 

documentare e divulgare le attività della Scuola tramite il sito internet dell’Istituto, pubblicazioni, 

mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche in 

collaborazione con altri Enti e/o associazioni pubbliche e private. La presente autorizzazione non 

consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale del minore e il 

decoro o per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Eventuali modifiche dovranno essere 

comunicate tempestivamente all’Istituzione scolastica dagli esercenti la potestà genitoriale. I 

sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Roma, lì ___/___/20__     FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

                                               _______________________          _______________________  

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Si informa la S. V. che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno 

trattati con modalità cartacee e/o telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto 

contenuto nelle fotografie o nei video suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alle attività con finalità didattica. In qualsiasi momento è possibile esercitare 

tutti i diritti indicati nel Regolamento UE 679/2016 dall’articolo 7 e nel D. Lgs._n.196/2003 e, in 

particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere 

esercitati inviando comunicazione scritta all’I.C. Viale dei Consoli 16 Ufficio Segreteria alunni. 

  presto il consenso     nego il consenso 

 

Roma, lì ___/__/20___   FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

                                               _______________________          _______________________  


