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C.I. n. 73        Catania, 20/11/2017 

 

x Ai Docenti delle classi III di scuola secondaria di I 
grado 

 

Oggetto: OPEN DAY “Nessun parli...” Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola presso 
I.O.S. Musco 

 
In allegato l’avviso relativo alla manifestazione di Open Day “Nessun parli...” Un giorno di 

scuola: musica e arte oltre la parola, che si svolgerà presso l’Istituto Omnicomprensivo Musco il 

22 novembre 2017 dalle ore 9 alle ore 18,00.  

All’interno dell’allegato, oltre al programma, è disponibile anche la scheda di adesione e i 

contatti delle docenti referenti. 

Data l’importanza della presenza degli istituti omnicomprensivi sul territorio, si auspica la 

partecipazione degli alunni potenzialmente interessati. 

 

 
        F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
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	Prot.																																											Catania		

 
 
Oggetto: OPEN DAY “Nessun parli...”  
               Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola. 
 
 
In riferimento all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’  
Università e della Ricerca, che prevede di dedicare una giornata allo 
svolgimento di attività musicali e artistiche che coinvolgano attivamente 
tutte le studentesse e gli studenti, rivolgiamo agli alunni delle classi 
terze della scuola Secondaria di Primo Grado l’invito ad aderire 
all’iniziativa fissata per il 22 novembre 2017 dalle ore 9 alle ore 18,00. 
La giornata sarà strutturata con diversi laboratori e attività che 
richiedono la preventiva prenotazione. 
In allegato il prospetto del programma della giornata. 
Si comunica, altresì, che sarà sempre possibile prenotare dei momenti 
informativi. 
 
 
E’ possibile contattare: 
le docenti Anna Scuderi cell. 347/4617880 scuderianna@libero.it 
                Graziella Pavone 392/3075190 graziellapavone@libero.it 
	

	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

DOTT.SSA	CRISTINA	CASCIO	
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Programma	attività:	

ore 9,00-9,30:  

-Presentazione del curricolo del liceo artistico e musicale con informazioni relative alle prove di ammissione alla classe 
prima; 

-visite guidate degli ambienti scolastici e dei vari laboratori; 

INDIRIZZO	ARTISTICO	 INDIRIZZO	MUSICALE	
Ore 9,30-10,30:  
-Performance Aspiranza: Nuove Voci E Nuove Forme      
per Angelo Musco 
-Idee al buio 
 
	

ORE 10,00-11,00: Ascolto di brevi esibizioni solistiche e/o piccoli 
gruppi da camera degli alunni del liceo  

Ore	9,30-12,30:		
I Mitici Cavalieri Nelle Pianure Dell’ America 
Lezioni Laboratoriali Sugli Indiani D’America  
	
 

 

Ore 10,30-11,30: 
Ararte Scuola Accogliente Pittura di scatole 
 

ORE 11,00-13,00:  
-Partecipazione attiva alle lezioni di strumento e/o da camera * 
-Ascolto di lezioni dimostrative di strumento e/o da camera * 

Ore 10,30-12,30: 
Discipline plastiche: pittura mattonelle 
 

 

Ore 11,30-12,30: 
Discipline pittoriche: Pittura Banner 

ORE 11,15-14,00:  
- Prove di musica d’insieme dell’orchestra del liceo musicale in 
Auditorium 

Ore 12,30-13,30: 
Pittura intuitiva 
 

16,30-18,00: 
Prove laboratorio Jazz in Auditorium aperte alla partecipazione 
delle scuole che ne faranno richiesta 

 Ore 18,00: 
in Auditorium concerto conclusivo laboratorio Jazz 

  
 
 
 
 
 
 
 
E’ possibile contattare 
La prof.ssa Marzia Mongioì cell. 327 5907683 

*Per partecipare attivamente alle attività proposte, gli alunni delle 
terze classi della secondaria di I° grado potranno portare il proprio 
strumento e/o utilizzare gli strumenti musicali messi a disposizione 
dalla scuola: arpa a pedali 47 corde, chitarra classica, clarinetto, 
flauto traverso, percussioni (batteria, marimba, vibrafono, timpani, 
etc…), pianoforte a coda e/o verticale, sassofono, tromba, 
trombone, violino, violoncello. 
 
E’ possibile contattare 
 il Prof. Alessandro Spinnicchia cell.3392238035 
                               e-mail:a.spinnicchia@tiscali.it 
 



 
 

Inoltre nel corso della mattina sarà possibile prendere parte alle attività laboratoriali che avranno luogo nei laboratori:  

- LINGUISTICO: CROSSWORD 
- SCIENTIFICO: Esperimenti sui fenomeni naturali 
- ATTIVITA’ MOTORIA: Programma attività:  

                                                 -Ore 09,30 – 10,30: GIOCHI DELLA MENTE- SCACCHI 

                                                 - Ore 11,00 – 12,30: DANZA SPORTIVA 

                                                  - Ore 12,30 – 14,00: OFFBALL 

                                                  -Ore 14,30– 15,30: SQUASH 

                                                  -ORE 15,30- 17,00: PALLAVOLO e CALCIO 

-  
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SCHEDA	DI	ADESIONE		ALLA	GIORNATA	

Open	Day	“Nessun	Parli”	

22 novembre 2017  

 

Denominazione	Scuola	di	provenienza……………………………………………………………………	

Indirizzo.........................................................…………….............................................................	

CAP...................................Città.............……………...............................................Prov...............	

Tel..........................	Fax....................				e-mail	…………………...................……..............................	

Referente:	
Cognome...................................……………...............Nome.........................................................	

Cell…………………………………………………………………….e-mail……………………………………………………..	

	

Indicare	i	laboratori	a	cui	si	desidera	aderire:	

LABORATORI……………………………………………………………………………………………………………………..	

………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

ORARIO:……………………………………………………………………………………………………………………………..	

NUMERO	ALUNNI	PARTECIPANTI……………………………………………………………………………….........	


