
 
Circ. n. 119                       Voghera, 14 ottobre 2022 

 

     Ai genitori degli alunni 

Scuola Primaria De Amicis 

Scuola Primaria di Corana 

Scuola Secondaria Primo Grado 

Manzoni (Casei Gerola) 

Al DSGA 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: PROGETTO “MUSICA PER TUTTI” YAMAHA 
 

Si comunica che nell’anno scolastico in corso la nostra scuola ha l’opportunità di 
partecipare al progetto didattico “MUSICA PER TUTTI” YAMAHA: un corso per imparare 

a suonare la tastiera, basato su lezioni collettive tenute in orario curricolare, per un 
totale di 25 ore l’anno (un’ora alla settimana – 20 ore per il plesso Manzoni di Casei 
Gerola).  

Il progetto, che vanta una decennale esperienza nelle scuole italiane, è così 
organizzato:  

- ogni alunno avrà a disposizione una tastiera poiché sarà allestito un laboratorio 
di tastiere Yamaha; 

- a ogni alunno sarà fornito il materiale didattico necessario;  

- il corso sarà tenuto da un formatore selezionato, esperto di didattica musicale 
(metodo Yamaha, riconosciuto dal MIUR).  

 
Il costo annuo del progetto (comprensivo delle lezioni e del materiale didattico) 

dipende dal numero complessivo delle adesioni, ma si aggira intorno agli 80 euro a 
testa; più estesa sarà la partecipazione del plesso scolastico, minore sarà il costo finale.  

Si chiede pertanto di esprimere la propria adesione al progetto entro e non 

oltre mercoledì 19 ottobre, compilando il seguente tagliando (da consegnare al 
docente referente).   

 
Distinti saluti.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/93 

 
Tagliando da ritagliare e consegnare al docente referente 

___________________________________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a_________________________________________________________                                                                                                                  

iscritto/a alla classe  _______  della Scuola _______________________ 

 

□ aderisce   □ non aderisce 

al progetto Yamaha – Musica per tutti 

          

DATA_______________                                  FIRMA________________________ 
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DISTRIBUIRE 
 AGLI ALUNNI 


