
  
 

Circ. n. 214 del 02/05/2018  

Ai Docenti Scuola Primaria e 

Scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori Interessati  

Al DSGA  

Atti - Sito Web  

  

OGGETTO: INIZIATIVE GIORNATA DELLA MUSICA – 7 MAGGIO. 

  

In occasione della Settimana nazionale della Musica a scuola, così come evidenziato nella Circ. 198 del 

10/04/2018 e nell’allegata Nota MIUR prot. n. 733 del 03/04/2018, con la presente si comunica 

l’organizzazione delle attività predisposte nei vari plessi dell’Istituzione per il giorno 07/05/2018. 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO “A. FANTINI” 

La manifestazione si svolgerà nei locali del Plesso con la presenza di tutti i bambini e i rappresentanti dei 

genitori 

➢ dalle ore 9:30 alle 10:30 - classi prime, seconde e terze 

➢ dalle ore 11:00 alle 12:00 – classi quarte e quinte 

PROGRAMMA 

• Classe I A – Canto “Ma che musica maestro” 

• Classe I B – “Il ballo di Simone” 

• Classe I C – Canzone e poesia “A spasso sul pentagramma” 

• Classi II A/B – Canto “Goccia dopo goccia” + esecuzione con batteria di “Ti fa stare bene” di 

Caparezza 

• Classi III A/B – Balletto e coreografia su “La Primavera” di Vivaldi 

• Classe III C – “La prima volta” (Negramaro) e “L’esercito dei selfie” – Due brani alla diamonica 

• Classi IV A/B – “Il mondo che vorrei” e “Lo scriverò nel vento” 

• Classe IV C – “Occidentalis Karma” + pezzo suonato alla batteria di Bruno Mars “Uptown Funk” 

• Classi V A/B/C – Canto + esecuzione con diamonica del brano “Can’t help falling in love” + “L’amico 

è” + esecuzione con batteria di “24 K Magic” di Bruno Mars 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

➢ La manifestazione si svolgerà nel cortile del plesso in Via Napoli dalle ore 10:00 

PROGRAMMA 

Danze medievali 

⎯ Coreografia e canto “Scuola in festa” 

⎯ Coreografia e Danza “Volta la carta” di F. De Andrè 

⎯ Danza Farandola sulle note di “Schiarazula Marazula” 

 

 
PLESSO “A. IZZO” E PLESSO “SAN GIUSEPPE” 



La manifestazione si svolgerà nei locali della scuola di Via “T. Fusco” con la presenza di tutti i bambini e i 

rappresentanti dei genitori 

➢ dalle ore 10:30 alle ore 11:30 – tutte le classi 

PROGRAMMA 

CLASSI SECONDE 

⎯ “INNO ALLA GIOIA” Brano eseguito con la diamonica 

⎯ IO SONO COME UN ALBERO Canto 

CLASSI TERZE 

⎯ OCCIDENTALIS KARMA Coreografia 

⎯ “MUSICA D’INSIEME” Esecuzione di un brano orchestrale con la collaborazione del genitore Emiliana 

Prisco 

CLASSI QUARTE 

⎯ “UNA VITA IN VACANZA” (Lo stato sociale) canto e/o coreografia 

CLASSI QUINTE 

⎯ ‘A CITTA’ ‘E PULECENELLA canto e/o coreografia 

TUTTE LE CLASSI 

⎯ LA MARCIA DEI DIRITTI - canto 

⎯ EARTH SONGS di M. Jackson - FLASH MOB 

 

 
PLESSO L’ISOLA FELICE 

Sezz. A-b-c 

• Realizzazione di strumenti musicali 

• Laboratori di manufatti 

• Schede strutturate 

• Realizzazione cartelloni 

• Canzoncina sulle note musicali (3-4-5 anni) 

• Balletto della tarantella con abiti popolari (5 anni) 

 

 
PLESSO BRUNO CIARI 

Gemellaggio con il Liceo Statale "Galileo Galilei" sezione Musicale, con il coinvolgimento dei genitori. 

L'evento previsto si chiamerà "INSIEME PER LA MUSICA”; 

✓ inizierà alle ore 10:30 - nella palestra del Plesso  

PROGRAMMA 

• Inno d’Italia suonato dall'Orchestra ed accompagnato dagli strumenti a percussione realizzato dai 

bambini dell'infanzia; 

• Canto "Attenti alla musica" dello Zecchino d'oro; 

• Esibizione dell'orchestra con 3 brani; 

• Canto "Una vita in vacanza" dello Stato Sociale; 

• Cover finale delle canzoni e balli realizzati nel corso dell'anno scolastico. 

 

 

 

  
 


