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Comunicazione n° 91 del 08/11/2022

Agli Studenti 

Oggetto: attività musicale con l’Orchestraccia 

L’Istituto propone a tutti i suoi Studenti un’attività musicale gratuita con l’Orchestraccia (nota band folk-

rock romana) e patrocinata dall’AS Roma. 
L’attività prevederà, a conclusione, la composizione di un brano musicale incentrato sulla città di Roma: 

il brano sarà poi valutato da un’apposita giuria (esterna alla scuola) e, se selezionato, inciso in studi 
professionali e promosso attraverso i canali che l'AS Roma metterà a disposizione. 

Durante il laboratorio gli studenti saranno divisi in due gruppi, in base ai seguenti prerequisiti: 
- gruppo di canto, massimo 10 studenti: richiesta la conoscenza di base dello strumento vocale;

- gruppo di chitarristi, massimo 10 studenti: richiesta la conoscenza di base dello strumento
chitarra e la disponibilità a portare il proprio strumento per la suddetta attività.

Gli studenti che abbiano già partecipato a progetti musicali nell’Istituto sono invitati a candidarsi. 

L’attività si svolgerà presso il Laboratorio Musicale dell’Istituto (sede Giorgi) e si articolerà in quattro 

incontri della durata di due ore e mezzo ciascuno, secondo il seguente calendario relativo al mese di 
novembre 2022: 

Data Giovedì 17/11 Venerdì 18/11 Giovedì 24/11 Venerdì 25/11 

Orario 13:00 – 15:30 13:00 – 15:30 13:00-15:30 13:00-15:30 

Eventuali variazioni del calendario saranno tempestivamente comunicate. 

Per partecipare all’attività si dovrà inviare la propria candidatura compilando il seguente form entro e 
non oltre il giorno 14/11/2022 alle ore 23:59, indicando la motivazione che spinge alla candidatura 

(massimo 10 righe). 

I referenti del progetto, Proff. Siracusa e Iannone, provvederanno ad esaminare le candidature e a 
contattare tramite la piattaforma Teams dell’Istituto gli studenti selezionati. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uBB-FktyWU6coyv1LflZ1B3iU5lR7fxDpmxf_vfONTZUOUpXVFhTTVBMSUxNNjIzM1dZWlY4N0xWTS4u

