
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Leonardo Da Vinci” 

AD ORIENTAMENTO MUSICALE 
Via Vespucci, 9 – 20090 CESANO BOSCONE (MI) 

Tel. 02/4501218 – 4583574 - www.icsdavinci.edu.it 
E-Mail: MIIC8ET00X@istruzione.it – PEC: MIIC8ET00X@pec.istruzione.it 

C.F. 80124550155 - Codice Meccanografico MIIC8ET00X 
Ambito territoriale LOMO0000025 

 

 

 
 

I.C. “LEONARDO DA VINCI” 

Scuola secondaria di I grado - indirizzo musicale 

Cesano Boscone 

A.S. 2021/2022 

Progetto uditori 

Delibera n. 18 del 04/10/2021 

In via sperimentale per l’anno scolastico in corso l’istituto offre, agli alunni frequentanti l’indirizzo musicale 

in possesso di determinati requisiti (impossibilità di recarsi a casa per consumare il pranzo e rientrare per 

tempo a scuola per svolgere la lezione individuale di musica o di insieme), la possibilità di rimanere a scuola 

in attesa della loro lezione individuale o di musica d’insieme.  

Gli alunni ammessi porteranno la colazione al sacco ed ascolteranno le lezioni dei compagni che li 

precedono, sotto la sorveglianza del loro docente di strumento musicale e senza la possibilità di 

allontanarsi dall’aula eccetto per l’uso dei servizi.  

Il numero degli studenti autorizzati a partecipare al progetto uditori, sarà vincolato alla possibilità di 

mantenere un distanziamento fisico di 2 metri, tutela covid-19 prevista durante le lezioni di musica. 

 

Requisiti 

1. Motivate esigenze organizzative e familiari che impediscono il rientro a casa prima della lezione di 

strumento 

2. L’orario della lezione per cui si intende rimanere a scuola non oltre il secondo spazio orario del 

pomeriggio 

L’ammissione è comunque subordinata alla possibilità di rispetto del distanziamento fisico continuativo di 

due metri previsto dalla normativa attuale. 

Il comportamento degli alunni ammessi dovrà naturalmente essere irreprensibile e rispettoso della lezione 

dei compagni, pena la perdita della possibilità di partecipare al progetto uditori.  

 

Modalità di accesso 

- Compilare il modulo di richiesta allegato alla presente circolare e consegnarlo al referente di 

strumento Timothy Nastasi per l’approvazione da parte della Dirigente Scolastica.  

 

Tempistiche 

- Attivazione del progetto durante il mese di ottobre 2021. Durata: fino al termine del corrente anno 

scolastico 2021/2022. 
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