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Il  Coro dell’Istituto Comprensivo di San Paolo D’Argon, nel suo insieme, si costituisce, in forma
sperimentale,  nell’ottobre  2019  a  seguito  della  proposta  del  progetto  fatta  ed  approvata  nel
Consiglio d’Istituto del 13/06/2019 (Del. 39). 

Il Coro si propone come finalità di aggregare tutti i componenti dell’I.C. attraverso uno strumento
formativo di diffusione del linguaggio e della cultura musicale.

Il repertorio, variegato per periodo storico e genere musicale, arricchisce l’esperienza inclusiva di
questo progetto.

Il Coro dell’Istituto si divide in due gruppi:

 KInderMusicFluo: gruppo di Voci Bianche composto dagli  alunni dalla classe prima della
scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria di 1° grado

 Armonie  d’Argon:  gruppo degli  adulti  composto da personale  docente,  personale ATA,
collaboratori scolastici e genitori

Le  iscrizioni per  il  Coro  KInderMusicFluo sono  aperte  a  tutti  gli  studenti  iscritti  all’Istituto
Comprensivo (nei quattro plessi di Cenate Sotto e San Polo D’Argon) dalla classe prima della scuola
primaria alla  classe terza della scuola secondaria  di  1°  grado.  Per l’anno scolastico 2019/20 si
possono  effettuare  dall’08  febbraio  al  29  febbraio e,  successivamente,  per  l’anno  scolastico
2010/21  dal 01 settembre al 31 ottobre. Gli incontri per le prove sono fissati nella mattinata del
sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.45 presso l’aula di musica della scuola secondaria di 1° grado di
San Paolo D’Argon.

Le iscrizioni per il Coro Armonie d’Argon sono aperte al personale docente, al personale ATA, ai
collaboratori scolastici e ai genitori degli alunni dei quattro plessi. Per l’anno scolastico 2019/20 si
possono effettuare dal 05 febbraio al 04 marzo e, successivamente, per l’anno scolastico 2010/21
dal 01 settembre al 31 ottobre. Gli incontri per le prove sono fissati nel pomeriggio del mercoledì
dalle 16.30 alle 18.00 presso l’aula di  musica della scuola secondaria di  1° grado di  San Paolo
D’Argon.
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