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Gentili genitori ed alunni, 

Normalmente in questo periodo dell'anno i docenti di strumento erano soliti presentarsi 

ai nuovi iscritti ed ai loro genitori, per condividere alcuni aspetti dell'organizzazione, utili 

alle famiglie per predisporre al meglio la ripresa delle attività a Settembre. 

Anche se al momento non è possibile prevedere il futuro, è bene pensare che la 

"normalità" tornerà e i nostri ragazzi potranno di nuovo sperimentare la bellezza di 

condividere emozioni facendo musica insieme. 

Come infatti sapete, il nostro istituto scolastico si caratterizza per essere ad "Indirizzo 

musicale". 

Questo significa che ogni anno un numero cospicuo di studenti viene ammesso a 

questo corso, ricevendo in questo modo la possibilità di studiare uno strumento per tutto 

l'arco del triennio, accompagnati da musicisti professionisti. 

Lo scopo precipuo del percorso musicale è quello di permettere a ciascuno di 

esprimersi in musica valorizzando le proprie abilità personali.Il percorso infatti, se pur con 

una base comune, si differenzia nel triennio a seconda delle aspirazioni dei ragazzi, pur 

mantenedo come focus il lavoro orchestrale. 

Organizzazione: 

L'organizzazione tipo, al di fuori dell'emergenza odierna, prevede due rientri pomeridiani 

di natura differente per tutti gli alunni:  

 Un incontro specifico per l'apprendimento delle tecniche strumentali di 1 ora 

settimanale in piccoli gruppi che vanno da 1 a 3 persone (Il giorno settimanale e 

l'orario dell'incontro viene comuniato dai docenti ad inizio anno scolastico e 

concordato con le famiglie). 

 Un secondo incontro settimanale di 1ora e 30 minuti di pratica orchestrale ed 

attività preparatorie al suonare in gruppo, come il laboratorio di body percussion. 

Questo appuntamento si tiene per tutti gli studenti presso la nostra bellissima aula 

prove di via M.te Cornagera il lunedì dalle 14.15 alle 15.45. 

E' bene sottolineare che, questo modello organizzativo è risultato fino ad ora ben 

calibrato nei modi e nei tempi per permettere a tutti la prosecuzione di altre attività 

extrascolastiche, ad esempio pratiche sportive. 
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Attualmente, in questa situazione di emergenza, ogni docente svolge con tutti i propri 

alunni una lezione settimanale di strumento in videochiamata. 

La scelta dello strumento: 

Anche nella scelta dello strumento da acquistare gli insegnanti sono sempre stati 

esaustivi, consigliando in base alla propria esperienza il migliore strumento in termini di 

materiale, maneggevolezza, facilità di emissione sonora, resistenza all'usura. 

La giusta scelta dello strumento permette infatti agli alunni di provare sensazioni positive 

che certamente agevolano il percorso di studio musicale che li vedrà impegnati per il 

triennio a venire. 

Anche in termini prettamente economici, investire in un buono strumento, consente di 

risparmiare moltissimo in termini di manutenzione, non ultimo, se al termine del triennio si 

decidesse di rivendere lo strumento si potrebbe recuperare almeno la metà della spesa 

iniziale, cosa impensabile con uno strumento di scarsa fattura. 

In Bergamo e provincia esistono vari negozi di strumenti (Daminelli pianoforti, Ghisleri 

antica casa della musica, Begnis, San Michele pianoforti), alcuni dei quali offrono la 

possibilità di acquistare con pagamento rateale. 

Data la specificità di ogni strumento musicale, in allegato alla presente comunicazione, 

troverete i consigli all'acquisto forniti da ogni insegnante. 

Vi è inoltre la possibilità, in caso di reale necessità, di richiedere alla scuola uno 

strumento in comodato d'uso (esclusivamente per il primo anno). 

Nella speranza di poterci incontrare di persona a Settembre per la riunione di inizio 

anno dedicata all'indirizzo musicale, vi porgiamo cordiali saluti.  

 

I docenti dell'indirizzo musicale 


