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Prot. si veda segnatura 

A famiglie ed alunni di scuola secondaria di primo grado 

Ai docenti di scuola secondaria di primo grado 

  

Oggetto: comunicazione di prosecuzione del “Progetto Stregati dalla musica” in modalità 

telematica. 

Si comunica ai destinatari in indirizzo la prosecuzione  del “Progetto Stregati dalla musica” in 

modalità telematica, data l’impossibilità di effettuare in presenza l’attività didattica in tutti i suoi 

aspetti,  comprese le iniziative laboratoriali, progettuali e di collaborazione con i diversi partner 

della scuola. Per compensare l’impossibilità di fruire in presenza dell’esperienza di 

rappresentazione dell’opera “La Traviata”, attività questa che si qualificava come completamento 

dell’intero progetto, l’associazione Orpheo, promotrice del percorso, ha attivato per alunni, 

famiglie e docenti apposite aree tematiche per completare la fruizione del progetto on line 

attraverso modalità interattive arricchenti  ed innovative. In aggiunta, sta avvenendo in questi 

giorni la consegna dei libri acquistati sull’opera, come deliberato dagli organi collegiali di 

competenza. Detta consegna alle famiglie avverrà con priorità alle classi terminali (terze di 

secondaria di primo grado) e proseguirà entro la fine del mese di settembre con le restanti classi, 

data la valenza biennale del progetto,  anche avvalendosi della eventuale collaborazione dei 

genitori rappresentanti per la distribuzione. Si sottolinea il fatto che l’importo versato per la 

partecipazione al progetto era comprensivo dell’acquisto del libro, dell’attività didattica di 

progetto, della fruizione dello spettacolo e del trasporto da scuola al teatro Politeama Greco di 

Lecce e ritorno. Di dette voci potrà essere rimborsata alle famiglie, con modalità da concordare, 

solo la quota parte corrispondente al trasporto da e per il teatro, poiché il resto dell’attività è stata 

resa fruibile on line, consultando il sito www.orpheo.it  nella sezione “Area Ragazzi” . Sarà cura 

dei docenti di educazione musicale fornire singolarmente ad alunni e famiglie la password per 

fruire del progetto. Per ragioni di sicurezza connesse all’emergenza epidemiologica, al fine di 

evitare pericolose situazioni di assembramento,  le operazioni consegna potranno avvenire con 

l’eventuale ausilio dei genitori rappresentanti entro il mese di settembre per tutti gli alunni 

partecipanti. 

   

f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs 39/93) 
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