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Circ. n. 176                                                                                                              Bologna, 06/02/2021 

              

Ai Genitori 

e p.c.  Ai Docenti 

Scuola secondaria di I grado e Scuole primarie 

Alla Dsga f.f. 

Al Personale Amministrativo e Ausiliario 

A tutti gli Stakeholders 

Sul Sito in Circolari online: 

                                    www.ic13bo.edu.it 

 

Oggetto: attivazione corsi Under 13 Orchestra Bologna a.s.2020/21 in collaborazione con la 

Fondazione Ricordi e la Regione Emilia-Romagna. 

 

Con la presente, si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di strumento della Under 13 Orchestra, 

organizzati dalla Ricordi Music School e sostenuti dalla fondazione La Nuova Musica e dalla Regione 

Emilia-Romagna. 

I corsi sono rivolti a tutte le allieve e gli allievi delle scuole dell'obbligo I.C. 13. 

Per l’anno scolastico in corso verranno attivati i corsi in presenza dei seguenti strumenti: VIOLINO, 

VIOLONCELLO e CHITARRA. 

È possibile iscriversi ai corsi, contattando la Dott.ssa Carmela Lacerenza - Referente Progetto 

Under13Orchestra Bologna - M. carmelalacerenza@ricordimusicschool.com  

A seguire, si forniscono dettagli sulle modalità di attivazione dei corsi: 

• il giorno 9 febbraio, alle ore 19, ci sarà un incontro virtuale di presentazione dei corsi con la 

presidente della Fondazione Anna Mortara e con il prof. Angelo Baselli sul canale Youtube della 

Fondazione. 

• il giorno 13 febbraio dalle 15 alle 18, previo appuntamento, ci sarà l’Open Day presso il Paleotto 

11, la casa all’interno del Parco del Paleotto divenuta sede della Fondazione per le attività e gli 

eventi della Ricordi Music School. 

• partenza dei corsi, a seguito del raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, data da definire. 

 

Ecco i link dei video di presentazione del corso e della diretta dell'incontro. 

• diretta incontro su Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=BC_m_DJJB14&ab_channel=RicordiMusicSchool  
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• video di presentazione strumenti: 

https://www.youtube.com/watch?v=wT4pjFGJERI&ab_channel=RicordiMusicSchool 

 

Si propongono i giorni e gli orari per i corsi dell'ultimo anno, in cui si sono tenuti: 

• Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 Scuola Pavese 

• Giovedì dalle 16.30 alle 18.30 Scuola Tambroni 

• Venerdì dalle 14 alle 16.00 Scuola Ferrari. 

 

Gli orari d'ingresso sicuramente subiranno una modifica, in quanto, prima di rientrare nelle scuole, gli 

Esperti della Fondazione Ricordi aspetteremo l'uscita di tutti gli alunni. 

 

Si pubblica: 

1) il volantino allegato, che l'Assistente Amministrativo agli alunni invierà alla mailing list di tutte 

le famiglie delle scuole primarie. 

 

          

  La Coordinatrice didattica  

 Under 13 Orchestra Bologna 

Dott.ssa Carmela Lacerenza 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93 
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