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Circolare interna studenti   n .24 

 

Settimo Torinese, 17/10/2019 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. al prof. Ugo Piovano 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. alla segreteria didattica 

 

P.c. al personale ATA 

OGGETTO: sondaggio per organizzazione di attività extracurricolari musicali, teatrale e coreutiche 

 

L’I.I.S. “8 marzo” intende ampliare la propria offerta formativa organizzando attività musicali 

e teatrali in orario extracurricolare anche al fine di realizzare uno spettacolo di fine anno composto 

da testi   recitati su tematiche di interesse rilevante, coreografie danzate e esibizioni musicali solistiche 

e in gruppi vocali e strumentali. 

 

Per la programmazione dell’offerta formativa l’Istituto intende procedere ad un sondaggio 

delle competenze/ interessi musicali e/o teatrali e dell’eventuale disponibilità a partecipare a tali 

attività, che saranno riconosciute dal punto di vista scolastico nelle modalità individuate dai Consigli 

di classe. 

 

Si invitano pertanto gli studenti a compilare il seguente questionario di rilevazione e di 

consegnarlo entro il 24 ottobre in segreteria didattica.  

 

Per informazioni più dettagliate gli studenti possono fare riferimento al prof. Ugo Piovano che 

coordina il progetto. 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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Questionario di rilevazione delle competenze musicali 

 

Nome: ………………………………………………………  Classe: ………………………………. 

 

 

Attività musicale strumentale 

 

Strumento musicale suonato: ..………………………………………………………………………. 

 

Livello esecutivo:   iniziale     medio     avanzato    

 

 

Attività di danza 

 

Tipo di danza praticata: ……………………………………………………………………………… 

 

Livello esecutivo:   iniziale     medio     avanzato    

 

 

Disponibilità a partecipare alle attività 

 

Recitazione        Danza      

 

Strumento solista        Gruppo strumentale     

 

Cantante solista        Corista     
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