
 
 

Ai genitori, agli ex alunni e ai docenti dell’orchestra “Ottavo Rigo” 
dell’Istituto Comprensivo di Creazzo 

 
 
OGGETTO: Opportunità formativa per ex alunni partecipanti all’Ottavo Rigo – Piano 
delle Arti 2023. 
 
Il nuovo Piano delle Arti, al quale l’Istituto Comprensivo di Creazzo sta partecipando, dà 
un’importantissima opportunità a tutti gli ex alunni che stanno frequentando l'orchestra 
"Ottavo Rigo".  
La nostra scuola, da gennaio 2023, offre la possibilità di affiancare alle prove lo studio e 
l'approfondimento dello strumento musicale sia in preparazione ai concerti che, se 
desiderato, alle certificazioni “Trinity College  Music London”.  
La nostra scuola da tre anni fa parte del progetto pilota “Trinity Music”, centro certificatore 
riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, che avvalora il percorso musicale di tutti gli studenti 
iscritti nelle scuole pubbliche e si inserisce nel curriculum dello studente.  

Affiancare alle prove d’orchestra un approfondimento dello strumento musicale permette a 
tutti i ragazzi di migliorare e consolidare la propria preparazione tecnica ed artistica.  
Il loro impegno sarà messo al servizio delle prove orchestrali e al miglioramento della qualità 
esecutiva durante i concerti offerti alla comunità. 

I docenti coinvolti saranno i due insegnanti di Musica della Scuola Secondaria di I Grado e 
gli insegnanti dell’Indirizzo Musicale dei seguenti strumenti: flauto dolce/barocco, clarinetto, 
pianoforte, chitarra, violino, violoncello. 
 
Le lezioni potranno essere concordate, sentita la disponibilità oraria dei docenti stessi, 
attraverso una e-mail alla segreteria viic821004@istruzione.it o alla docente coordinatrice 
erika.pozzato@icscreazzo.edu.it . 
 
Certi della vostra partecipazione, vi salutiamo cordialmente. 
 
 
Prof. Francesco Guarino 

Prof. Erika Pozzato 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                        Prof. Marco Bianciardi   

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