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Circ. 170        Torino, 7 Aprile 2020 
 
        Agli alunni del  Coro Scolastico 

Alle Loro Famiglie 
Alla Referente Ins.te Lovino 
Al DSGA 
Al Sito Web – Area Pubblica 

 
  Oggetto: Riprogrammazione Attività Coro Scolastico 
 
Si comunica alle Famiglie degli alunni del Coro Scolastico che, in accordo con CANTASCUOLA, abbiamo riprogrammato 
l’erogazione delle attività in modalità DaD. 
 
Cantascuola produrrà all'incirca un video alla settimana per ogni coro  fino a un massimo di 5 video. Ogni video 
prodotto sarà conteggiato come 1 ora di lezione.  
Le video lezioni potrebbero proseguire fino all'eventuale ripresa della scuola o fino all'esaurimento delle ore di lezione 
ancora da erogare, in modo da rispettare gli impegni contrattuali tra l'Istituto e Cantascuola. 
Eventuali ore non lavorate non verranno ovviamente conteggiate alla fine dell'anno. 
 
Ciascuna  video lezione corale sarà  strutturata in uno o più video (durata complessiva intorno ai 20’) contenenti : 
riscaldamento corporeo, vocalizzi, giochi di respirazione e vocalità, ripasso di un paio di brani (o più se molto brevi, 
come nel caso dei cori dei piccoli), proposta di un brano nuovo eseguito prima per intero, poi a frasi chiedendo la 
ripetizione da parte del corista. 
 
I video saranno distribuiti ai coristi tramite la piattaforma Edmodo.  
Cantascuola si impegna a creare n.6 classi (una per ogni gruppo corale scolastico) ed inviare alla nostra segreteria 
Didattica il codice classe Edmodo abbinato agli alunni. 
La Scuola si impegna ad inviare via mail i codici alle famiglie. 
 
Una volta ricevuto il codice classe, le famiglie faranno accesso nella Classe Edmodo secondo le modalità già 
sperimentate per la didattica e usufruiranno del servizio. 
 
Con la speranza di aver reso un servizio gradito per impegnare gli alunni e assicurare loro continuità con le attività 
scolastiche 
Cordiali saluti,  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Aurelia PROVENZA) 

 

      La firma è omessa ai sensi dell'art. 3,  D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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