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CIRCOLARE 83 

      Ai Rappresentanti di classe Scuola Sec. di 1° 
      Al DSGA dell’Istituto 

      Ai Docenti Laudano , Valenza , lafiandra Tiziana  

 

PROGETTO “WORLD MUSIC” – Anno Scolastico 2017/2018 

Nel corso dell’incontro svoltosi il giorno 29 gennaio u.s. presso l’Aula Magna del plesso Nitti il corpo 

docente e la Dirigente Scolastica, unitamente all’ideatore del progetto Prof. PEJMAN TADAYON, hanno 

voluto ulteriormente esplicare gli obiettivi e i contenuti del progetto, già ampiamente diffusi con la 

Circolare n. 79. 

OBIETTIVO →  POTENZIAMENTEO DELLA CULTURA MUSICALE 

COME → alla base del progetto occorre che ci sia l’unanimità all’interno delle singole classi 

che potranno essere riunite nell’ora di musica in parallelo (ovvero, lezione di musica alla 

stessa ora). Nel caso in cui non si dovesse raggiungere l’unanimità nelle classi o 

comunque un congruo numero di partecipanti tra i genitori, questo progetto sarà 

nuovamente proposto il prossimo anno come progetto extracurricolare (come ad es, 

fumetto). Occorre precisare che il progetto non prevede assolutamente un ulteriore 

carico di studio per i ragazzi 

CHI → il progetto sarà curato dal Maestro Tadayon, ma prezioso e importante sarà il 

contributo e la collaborazione da parte delle docenti curricolari Lafiandra, Laudano e 

Valenza che sono entusiaste di questa iniziativa e che coordineranno il progetto durante 

le proprie ore di lezione. 

COSA → Lezioni e laboratorio di canto e percussioni orientali. Un progetto di 

cultura musicale a 360°, che spazierà nei campi dell’arte, della storia, della geografia, 

dell’antropologia (canzoni e ritornelli in greco, latino, spagnolo – strumenti vari – 

percussioni) e si concluderà con un concerto delle classi partecipanti. 
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DOVE e QUANDO → da febbraio ad aprile (metà maggio lezione-concerto finale); lezioni a 

scuola in orario curricolare – concerti in tour nei teatri più famosi  

PROGETTO GENITORI→ Una novità di questa iniziativa consiste nell’idea di voler creare un gruppo musico-

corale di genitori che si esibirà in modo indipendente dai ragazzi. Le lezioni in questo 

caso potranno svolgersi presso la scuola o il lunedì sera alle 19 o il mercoledì stessa 

ora, dipende dal numero di adesioni. Il costo per i genitori è INCLUSO in quello 

pagato dai figli.  

COSTO → € 15 da versarsi a fine marzo tramite bonifico che effettueranno le rappresentanti 

di classe. Il costo è riferito sia al progetto per i ragazzi che a quello per i genitori (è 

onnicomprensivo). 

I rappresentanti di classe raccoglieranno le adesioni entro il 2 Febbraio e comunicheranno alla docente di 

musica l’eventuale partecipazione della classe al progetto e i nominativi dei genitori eventualmente 

interessati al coro degli adulti.  

Per curiosare, cercare su YOUTUBE:  
→ PEJMAN TADAYON CORO BAMBINI 
→  PEJMAN TADAYON HU MADAD 
→  CARMINA BURANA POPOLA AUDITORIUM 

 
Il Maestro Tadayon si è reso disponibile a spiegare personalmente il progetto ai genitori 
eventualmente interessati. Di seguito la locandina dei suoi laboratori con anche i suoi 
riferimenti. 
 

 
 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                Dott.ssa Elisamarzia VITALIANO   


