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Avviso n. 75 Siracusa, 16/11/2021

Ai genitori degli alunni delle classi 5A-5B e 5C Scuola Primaria

Ai Docenti di strumento musicale

p.c. ai Docenti delle classi quinte della Scuola Primaria

Oggetto: Lezioni di strumento musicale indirizzate agli alunni delle classi quinte della Scuola
Primaria.

"La musica migliora le abilità cognitive e non cognitive più del doppio rispetto ad attività
sportive, teatro o danza" (da uno studio tedesco del 2013)

I genitori degli alunni frequentanti le classi quinte della Scuola Primaria sono invitati ad un
incontro con la Dirigente, Daniela Frittitta ed i docenti di strumento musicale dell’Istituto, che si
svolgerà nei locali della sede centrale di Via Basilicata, lunedì 22/11/2021 dalle ore 17.15 alle ore
18.15, in cui verrà illustrato il corso ad indirizzo musicale curricolare.
L’incontro si terrà nel rispetto delle misure precauzionali anticovid per cui è necessario esibire il
green pass per accedere all’Istituto e indossare i dispositivi di protezione individuale.
Acquisite le richieste da parte delle famiglie e previa autorizzazione delle stesse, i bambini delle
classi sopracitate potranno iniziare i corsi zero di strumento musicale in orario pomeridiano,
concordato con i docenti di strumento.
Non sarà sicuramente superfluo ricordare ai genitori dei nostri bambini l’importanza ed i grandi
benefici che comporta lo studio di uno strumento musicale:

 Migliora il linguaggio verbale e la comprensione della lettura
 Sviluppa il ragionamento matematico e spazio temporale
 Migliora in generale il rendimento scolastico
 Aumenta il quoziente intellettivo
 Aiuta ad imparare più velocemente le lingue
 Stimola l’udito e affina le capacità di ascolto
 Rallenta il processo di invecchiamento
 Rafforza la corteccia motoria grazie all’attività digitale richiesta da qualunque pratica

musicale
 Aumenta la memoria di lavoro e quella a lungo termine
 Aiuta a gestire ansia e sviluppa l’autocontrollo
 Migliora l’autostima
 Rende più creativi.

Si confida nella massima partecipazione.
La Dirigente

Daniela Frittitta
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