
 
Circolare genitori n° 9       Castenedolo,  20 settembre 2019 

 

 

Alle Famiglie degli alunni delle Classi Prime della 

Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto 

“Leonardo Da Vinci” di Castenedolo (BS) 

 

OGGETTO: Progetto musicale “Opera Domani” – Sondaggio 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “L. Da Vinci” per l’anno scolastico 2019/2020 offre l’opportunità, 
agli alunni che frequentano le Classi Prime della Scuola Secondaria, di partecipare al progetto musicale 
“Opera Domani”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione AsLiCo (Associazione Lirica Concertistica 
Italiana), intende avvicinare ed educare gli alunni della Scuola Secondaria all’esperienza musicale e 
culturale dell’Opera Lirica. 

Il progetto, attraverso un approccio stimolante e divertente, permetterà agli alunni di 
partecipare attivamente alla rappresentazione teatrale. I ragazzi infatti interverranno dalla platea, 
durante lo spettacolo, cantando alcuni brani significativi estratti dall’opera, eseguendo semplici 
movimenti e portando a teatro piccoli oggetti realizzati in classe per l’occasione. 

L’Opera lirica selezionata e che verrà portata in scena quest’anno da AsLiCo sarà “Rigoletto – I 

misteri del teatro”, tratta dall’omonima opera di Giuseppe Verdi. 

 
Il costo ad alunno è di € 12,00 comprensivo di ingresso a teatro (Teatro Grande di Brescia) e di 

libretto. 
La rappresentazione teatrale sarà indicativamente nel mese di aprile, in orario da definire. 
Per esigenze organizzative abbiamo necessità di conoscere il vostro orientamento in merito 

all’adesione a questa iniziativa entro lunedì 30 settembre 2019. Gli alunni interessati dovranno 
consegnare il tagliando sottostante per il primo sondaggio, debitamente compilato, all’insegnante di 
musica prof.ssa Pighi, che provvederà a farli pervenire in vicepresidenza. 

 
Seguirà una Circolare per formalizzare l’iscrizione. 

 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Emilia Imbrogno 

                               (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 
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PRIMO SONDAGGIO - Progetto “Opera Domani” 
Da consegnare entro lunedì 30 settembre 2019 

  

 

I sottoscritti  __________________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a_____________________________________________ Classe ______________________  

della Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” di Castenedolo (BS) 
 

⃝  SONO INTERESSATI 
⃝  NON SONO INTERESSATI 
 

a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al Progetto musicale “Opera Domani” 
 
Castenedolo, ______________________         Firma dei genitori 
         _________________________________ 

          
         _________________________________ 
 
 
 
 
 
 

PRIMO SONDAGGIO - Progetto “Opera Domani” 
Da consegnare entro lunedì 30 settembre 2019 

  

 

 

I sottoscritti  __________________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a_____________________________________________ Classe ______________________  

della Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” di Castenedolo (BS) 

della Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” di Castenedolo (BS) 
 

⃝  SONO INTERESSATI 
⃝  NON SONO INTERESSATI 
 

a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al Progetto musicale “Opera Domani” 
 
Castenedolo, ______________________               Firma dei genitori 
         _________________________________ 
          
         _________________________________ 
 
 
 

 
                 

 


