
 
Oggetto: adesione progetto “Orchestra SMIM-Chitarre” 
 
Si comunica alle SS. LL. che anche per l’anno scolastico 2019/2020 si intende istituire un’orchestra 
che coinvolga gli alunni di chitarra delle classi Prime, Seconde e Terze gli indirizzi musicali delle 
scuole appartenenti all’Ambito Scolastico 35.  
Il progetto, volto alla creazione di un gruppo orchestrale, si inserisce nella complessità della 
struttura educativa nazionale quale volano per lo sviluppo della musica in generale e della pratica 
strumentale in particolare. Nello specifico, l'azione programmata è finalizzata ad integrare, 
rafforzandole, le attività già svolte all'interno delle istituzioni scolastiche. 
L'orchestra, che si avvarrà della collaborazione del Liceo Musicale “P. Bausch” di Busto Arsizio, 
sarà rappresentativa delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 35 e si esibirà periodicamente in 
pubbliche manifestazioni come concerti, rassegne musicali, concorsi ecc.  
L'organico orchestrale sarà formato dagli allievi frequentanti le Scuole medie ad indirizzo musicale 
che avranno prodotto domanda, diretti da un docente delle istituzioni coinvolte. 
Le prove orchestrali si terranno presso il Liceo Musicale “P. Bausch” di Busto Arsizio (via L. Manara, 
10) e la scuola secondaria “Luigi Majno” di Gallarate (via Palestro, 2) dalle 9:30 alle 11:30 e 
avranno cadenza mensile, secondo il seguente calendario: 
 
 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

25 

(P. Bausch – 
Busto Arsizio) 

22 

(P. Bausch – 
Busto Arsizio) 

21 

(P. Bausch – 
Busto Arsizio) 

18 

(L. Majno – 
Gallarate) 

09 

(L. Majno – 
Gallarate) 

 
 
Il Concerto finale si terrà la sera di sabato 23 Maggio 2020, in luogo da definire.  
Altra possibile data ancora da definire.  
 
Si chiede alle famiglie di esprimere la possibile adesione o non adesione al progetto, 
riconsegnando al proprio docente di strumento il tagliando allegato, entro e non oltre il 14 
dicembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________ genitore di ________________________frequentante  
 
la classe _____Sez_______(Strumento ______________________) dichiara la propria intenzione 
di  
 
ADERIRE    NON ADERIRE   al progetto “Orchestra SMIM” 
 

 
 
Firma Genitore_____________________ 
 
Firma Genitore_____________________ 
 


