L’Istituto Comprensivo 2 di San Mauro Torinese
con il patrocinio del
Comune di San Mauro Torinese
su proposta dei Genitori degli Alunni del Corso ad indirizzo musicale
della Scuola secondaria di I grado Carlo Alberto Dalla Chiesa
propongono il progetto

L’IDEA è:

HAI UNO STRUMENTO MUSICALE CHE NON USI? DONALO ALLA NOSTRA SCUOLA
VUOI FARE UNA DONAZIONE ALLA NOSTRA SCUOLA? DONA UNO STRUMENTO MUSICALE

La musica è elemento di coesione e crescita umana.
La Vostra generosità può aiutare i nostri piccoli aspiranti musicisti a coltivare la loro passione per la musica e tanti altri a
sperimentarla per amarla.
Gli strumenti devono essere utilizzabili e in buono stato e saranno accettati previa valutazione da parte dei docenti di musica e di strumento della scuola.
Si possono donare strumenti acustici o elettrici di ogni tipo.
Non lasciamo che uno strumento diventi un oggetto ostaggio della polvere e privo della possibilità di allietare, colorare e
riempire di emozioni e suoni la nostra vita.
A causa dell’emergenza Covid-19 e a tutela della sicurezza e salute di tutti, la raccolta degli strumenti di piccole dimensioni e facilmente trasportabili non avrà luogo in date prestabilite ma in date concordate con la scuola per evitare assembra-

menti..
Entro la date del 30 aprile 2021, coloro che desiderano donare strumenti musicali anche di grandi (pianoforti, arpe o altri
di dimensioni simili) possono inviare una mail al seguente indirizzo :
toic8aw001@istruzione.it
allegando il modulo “Proposta di donazione” presente sul sito della scuola www.ic2sanmaurotorinese.edu.it nella sezione Modulistica– Modulistica per le famiglie, ed indicando nell’oggetto: ” Progetto Ritornello”.
Sarete ricontattati per fissare un appuntamento per effettuare una valutazione dello strumento da parte dei
docenti di strumento nel momento in cui la situazione emergenziale lo consentirà in assoluta sicurezza e nel
rispetto della normativa di contrasto alla diffusione del Coronavirus vigente.
Gli strumenti di grandi dimensioni, previo appuntamento, saranno visionati in loco.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Alessandra Messina

