CHIESA DI S.MARIA MAGGIORE
NOCERA SUPERIORE
FRESA/PASCOLI

MANIFESTAZIONE NATALIZIA
martedì 18 dicembre 2018
dalle ore 18.30 alle ore 20.00
CHIESA DI S.MARIA MAGGIORE
NOCERA SUPERIORE
Interverranno:
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
FRESA/PASCOLI nel progetto:
CORO DI ISTITUTO

IL PROGRAMMA:
Brani natalizi tradizionali interpretati dal coro
della scuola secondaria di I Grado Fresa Pascoli
con l’apporto del sonoro delle DIAMONICHE
(curato dagli alunni e dai docenti di educazione
musicale).

Un ringraziamento particolare a;
 DON ANTONIO CHIESA SS MARIA
MAGGIORE di Nocera Superiore (SA)
 Ai Docenti di Educazione Musicale scuola
Secondaria di I grado FRESAPASCOLI
Cesaro Carmela, Renata Brunetti,
 Al prof. Gian Pio Vetromile direttore del
Coro di Istituto Fresa Pascoli
INTERVERRANNO ARTISTI PROFESSIONISTI
DEL MONDO MUSICALE

A tutti Voi, alunni della mia scuola,come ogni anno per le
mie comunità scolastiche, porgo i più sentiti auguri di un
felice Natale ed un sereno anno nuovo.
Sia per Voi il Natale un giorno di gioia, di serenità e
anche un momento su cui riflettere su noi stessi, per
superare le nostre paure, per emarginare le nostre tristezze
e per far emergere viceversa la gioia, l’entusiasmo e le
energie vitali proprie della Vostra età.
Questo augurio è anche l’occasione per ricordarvi sempre
che i protagonisti del Vostro cammino educativo e
culturale siete voi (a noi educatori sta solo la forza e il
difficile compito di sapervi orientare) nella misura in cui
saprete, con il Vostro cuore ed il Vostro Cervello, far
emergere quello che di meglio possedete interiormente e
spiritualmente.

PARTECIPAZIONE
STRAORDINARIA
ARTISTI MUSICALI

La Scuola Secondaria di I Grado
FRESA/PASCOLI
organizza LA MANIFESTAZIONE
NATALIZIA per gli auguri alla comunità
territoriale attraverso la presentazione
delle progettazioni di Istituto

CORO DI ISTITUTO
CORO DI ISTITUTO

Martedì 18 dicembre 2018
dalle ore 18.30 alle ore 20.00 CHIESA
DI S.MARIA MAGGIORE
NOCERA SUPERIORE

L’idea progettuale, permettere di avvicinare, in un
discorso di rete e di compartecipazione formativa ed
educativa, le agenzie del territorio per porre le basi di
una definitiva affermazione di un sistema formativo
integrato. Emerge forte il bisogno di sviluppare una
rete di relazioni tra la scuola e il contesto territoriale
per amplificare e migliorare l’offerta formativa.
L’obiettivo di consolidare lo scambio relazionale tra
scuola ed agenzie del territorio e di consolidare una
formazione integrata può favorire la piena
realizzazione dell’autonomia della scuola come base
della conquista dell’autonomia dell’allievo.
Scuola a sistema formativo integrato vuol dire in
pratica coinvolgere tutta la comunità in un progetto di
miglioramento
dell’offerta
formativa.
Bisogna
allargare il concetto di educazione al di là della scuola
e riconoscere anche il valore dell’extrascuola,
considerare il territorio nella sua concezione globale e
locale, come laboratorio educativo.
La progettazione in oggetto rientra in un percorso di
ampliamento e consolidamento dell’offerta formativa
rivolta all’acquisizione delle competenze. Coinvolgerà
una folta rappresentanza di alunni della scuola in
un’ottica formativa sistemica e integrata avendo come
traguardo la costruzione di un coro di Istituto
permanente che attraverso il canto possa veicolare
messaggi comunicativi e metacomunicativi significativi
e formativamente forti.
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