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Circ. n. 173/SP                                                                                                    Milano, 6 marzo 2019 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi  

                                                                                           5A-5B-5C-5D SP Moscati 

                                                                                                        5A-5C SP Mantegna 

 

 

 

 

Oggetto: rassegna Cori di Classe 

 

 

 

I docenti Ricevuti e Mambrini Ravasi, responsabili del Progetto Coro Scuola Primaria dell’Istituto 

Comprensivo di  Via Linneo, propongono ai genitori degli alunni delle classi 5A-5B-5C-5D di 

Moscati e 5A-5C di Mantegna, che hanno aderito al Progetto, la partecipazione alla Rassegna Cori 

di Classe 2019, organizzata dalla Delegazione Milano di USCI (Unione Società Corali Italiane), 

con il patrocinio dell’USR per la Lombardia, del Comune di Milano e del Municipio 8 di Milano. 

 

La rassegna si terrà la mattina di Sabato 13 Aprile 2019 presso l'auditorium Baldoni  in via 

Quarenghi 21 (Centro Civico Bonola) a Milano. 

 

Una Commissione di ascolto (composta da direttori di cori) si riserverà di identificare casi 

particolari di merito, che saranno segnalati per la partecipazione alla rassegna regionale lombarda,  

che probabilmente si svolgerà Domenica 26 maggio 2019. 

 

La partecipazione dei ragazzi è completamente gratuita, così come gratuito sarà l’ingresso per 

parenti e accompagnatori dei ragazzi. I genitori dovranno accompagnare i bambini 

all’auditorium di via Quarenghi 21 alle ore 9,15 e riportarli a casa al termine della Rassegna, 

mantenendo la responsabilità su di loro anche per il tempo della manifestazione. 

 

Tra tutti coloro che manifesteranno interesse e disponibilità, dandone comunicazione scritta 

dei genitori tramite diario, verrà scelto un numero limitato (fissato dall’organizzazione) di 

bambini che comporranno il coro per quell’occasione. 
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La partecipazione alla Rassegna trova il suo valore didattico in un’esperienza musicale in ambito 

esterno alla scuola in cui mettere a frutto il lavoro di un anno scolastico e il suo valore educativo 

nell’impegnarsi per il raggiungimento di un obiettivo comune che richiede volontà, concentrazione, 

sincera adesione e seria partecipazione. 

 

 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                   Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                  (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                   dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


