
Circ n° 165     Torino 08/02/2021         

             Alle famiglie e ai Docenti delle classi 
- 3 C, 3 F, 4 D, 4 E, 4 F, V F, V H, V I e V L della scuola Primaria 
- 2 A E 2 B della scuola Secondaria di Primo Grado 

        Pc  A tutti i docenti dell’IC Ilaria Alpi 
 Allo Staff di Presidenza 
Al DSGA 

   Al sito Web – Area pubblica 
           Al R.E. - Argo 

 

Oggetto: Progetto “ Europa InCanto ” 

Gent. Famiglie delle seguenti classi: 

abbiamo il piacere di comunicarVi che le classi - 3 C, 3 F, 4 D, 4 E, 4 F, V F, V H , V I e V L  della Scuola Primaria 

e le classi II A e II B  della scuola Secondaria di I grado parteciperanno al Progetto “ Europa InCanto ”,  percorso 

formativo didattico alla scoperta  dell’opera lirica attraverso seminari propedeutici, laboratori di canto e 

spettacolo finale al Teatro Regio di Torino. 

 

Il percorso didattico prevede corsi di formazione per docenti, laboratori musicali per gli studenti e la 

partecipazione attiva degli alunni allo spettacolo in teatro, dove avranno la possibilità di intonare, assieme ai 

cantanti professionisti, le arie apprese durante l’anno accompagnati dall’orchestra dal vivo e diretti da un 

direttore d’orchestra. 

 Il percorso è supportato dall’utilizzo di strumenti didattici quali il libro di testo, il cd audio e Scuola InCanto 

App, dove verranno pubblicati i video karaoke dei brani, gli audiovideo- libri dei capitoli del libro, i tutorial per 

la realizzazione dei costumi e degli oggetti di attrezzeria, esercizi sulla didattica musicale e altre curiosità su 

L’elisir d’amore, di Gaetano Donizetti e tanti consigli musicali.  

 

Per ricevere la fornitura dei kit didattici e partecipare al progetto, è però indispensabile che Voi genitori 

firmiate l’autorizzazione per le riprese foto e cinematografiche (liberatoria firmata in originale), di cui Vi 

inviamo tramite i vostri figli una copia cartacea (allegato 1) 

Tale liberatoria dovrà essere riconsegnata debitamente compilata e firmata entro e non oltre il 12/02/2021 

ai docenti. 

 

Per darVi un’idea dell’importanza di tale progettualità e degli obiettivi che tali attività si prefiggono, Vi 

invitiamo a visitare il sito di Europa InCanto al  link:  https://europaincanto.com/  

 

Le iniziative di didattica online, promosse e proposte da Europa InCanto, sono diffuse anche da Rai Scuola e 

Rai Cultura tramite un palinsesto di puntate dedicate al video-audio libro basato su l’elisir d’amore di Gaetano 

Donizetti. 

Come detto sopra, il progetto si concluderà con la messa in scena dell’opera, in tempi che saranno definiti e 

comunicati in itinere. 

 

Si allegano i moduli dell’autorizzazione (allegato 1) 

Cordiali saluti. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Aurelia PROVENZA 
(Firma autografa sostituita a messo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 
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