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Milano, 10 settembre 2019 
Circ. int. n. 4        Alle famiglie classi  

seconde e terze 
Monte Velino e Colletta 

Oggetto: Progetto “La Scala fa Scuola. Un Coro in Città” 
 
Gentilissime famiglie, 
l’Accademia Teatro alla Scala ha selezionato la nostra scuola, insieme ad altre 9 di Milano, per un importante 
progetto: La Scala fa Scuola. Un Coro in Città.  
 
È un’iniziativa che intende creare un coro di voci bianche a cura di docenti dell’Accademia della Scala, esperti 
nella disciplina della Didattica Corale, al fine di diffondere la cultura musicale.  
Si tratta di una splendida opportunità per far vivere un’esperienza unica ai nostri piccoli con un’inclinazione 
al canto: la pratica corale, infatti, assume un forte valore educativo e formativo, che permette ai bambini e 
alle bambine non solo di creare un forte spirito di gruppo fra di loro, ma anche di poter esprimere le proprie 
emozioni aiutando a migliorare le loro potenzialità espressive. 
Inoltre, la presenza degli esperti dell’Accademia garantisce una qualità di insegnamento fra le più qualificate 
al mondo. 
 
Il progetto, gratuito, che durerà l’intero anno scolastico a partire da ottobre, si sviluppa in orario 
extrascolastico, dalle 17 alle 18.30 nel pomeriggio di mercoledì, presso la sede di via Monte Velino. Al 
termine del percorso, il 31 maggio, vi sarà uno spettacolo finale all’interno del Teatro alla Scala. 
La proposta si rivolge ai bambini e alle bambine delle classi SECONDE e TERZE di entrambe le scuole primarie, 
via Colletta e via Monte Velino. 
 
Per partecipare è necessario superare delle prove di selezione, che si rendono necessarie per identificare i 
bambini e le bambine che, avendo inclinazione e piacere nel canto, possano sfruttare l’esperienza al meglio. 
Il coro avrà un numero massimo di 30 partecipanti. La selezione è a cura dei Maestri dell’Accademia. 
È importante infatti che i-piccoli-e coristi manifestino il loro desiderio di cantare per avere un gruppo 
motivato e quindi disponibile ad apprendere la pratica corale. 
L’audizione per la selezione, aperta a tutti gli interessati, si terrà il 17 settembre 2019, dalle 16.30 alle 19, 
presso la sede di via Monte Velino. 
Per motivi organizzativi, si chiede di compilare comunque il modello sottostante restituendolo alle docenti 
entro la mattina del 17 settembre. 
Disponibile per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti. 
          La Dirigente scolastica 

Milena Sozzi 
 Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.-.--.-.-.-.-.- 

Il/la sottoscritto ________________________________ responsabile dell’obbligo scolastico di 
___________________________ della classe _____ di via _____________, dopo aver letto attentamente la 
circ. 4 con le indicazioni sul Progetto La Scala fa Scuola. Un Coro in Città, comunico che farò partecipare il/la 
bambino/a all’audizione del 17 settembre 2019 (ore 16.30 – 19) presso la sede di via Monte Velino per la 
selezione di un massimo di 30 partecipanti al corso che si terrà il mercoledì dalle 17 alle 18.30 in M.Velino. 
 

Firma ___________________________________ 
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