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PROGETTO “CORALMENTE INSIEME” 

 

 

R E G O L A M E N T O 

 

 
 

Art. 1: Denominazione 

Il progetto prevede la costituzione di un coro denominato “PICCOLI CANTORI”. 

 
 

 

Art. 2: Finalità  

Il carattere universale della musica e del canto rende la costituzione di un coro 

scolastico un efficace strumento formativo. La pratica musicale rappresenta una vera e 

propria strategia per attivare un processo di apprendimenti significativi in cui vengono 

chiamate in causa contemporaneamente la sfera emotiva, espressiva, comunicativa e 

sociale di ogni singolo individuo.  

Il progetto si pone in un’ottica di continuità e di rinnovamento dei percorsi didattici 

intrapresi secondo le linee guida del P.T.O.F. 

 

 

 
 

Art. 3: Requisiti di ammissione dei coristi 

La partecipazione al coro ed alle selezioni sarà proposta alle famiglie alle quali 

verranno illustrate le finalità e le modalità attraverso le quali si svolgeranno gli incontri.  

Potranno partecipare alle selezioni gli alunni delle sezioni in uscita della Scuola 

dell’Infanzia e gli alunni della Scuola Primaria. 

 

 

 

Art. 4: Selezione 

Prima della data delle audizioni, il team di classe\sezione avrà cura di far pervenire alla 

docente referente un elenco scritto dei nomi degli aspiranti coristi corredato di 
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dettagliata relazione al fine di motivare la candidatura dell’alunno che dovrà essere 

supportata da requisiti indispensabili quali: 

• la disponibilità delle famiglie ad accompagnare i coristi alle prove settimanali  

• predisposizione al canto e all’ascolto della musica 

• capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione  

Sulla base delle formali indicazioni fornite dal team di classe\sezione, il referente di 

progetto provvederà a redigere un calendario delle audizioni. 

L’esperto esterno avrà il compito di completare l’iter della selezione individuando gli 

alunni più idonei a far parte del coro.  

  

 

Art. 5: Incontri 

Il calendario degli incontri finalizzati all’apprendimento dei canti sarà comunicato alle 

famiglie all’inizio dell’attività del coro. Nel corso dell’anno scolastico verrà 

comunicato il calendario degli impegni ufficiali. 

 

 

Art. 6: Norme di funzionamento 

E’ richiesta una partecipazione assidua alle prove nonché alle manifestazioni quale 

requisito fondamentale e pregnante per una migliore riuscita del percorso didattico-

educativo. L’assenza ad un numero di incontri superiore ad 1/3 sarà oggetto di 

valutazione da parte dell’esperto esterno e del referente che decideranno sulla 

partecipazione dell’alunno alle esibizioni del coro e sul mantenimento dello status di 

corista. 

 

Art. 7: Repertorio 

Il programma di studio ed il repertorio artistico saranno scelti dall’esperto esterno in 

collaborazione con il referente del progetto e in funzione degli eventi e delle 

manifestazioni a cui il coro dovrà partecipare. 

 

Art. 8: Materiale 

Durante le lezioni verrà distribuito il materiale didattico che ogni corista avrà cura di 

custodire in apposito raccoglitore. 

 

 

Art. 9: Norme di comportamento 

I coristi dovranno rispettare gli orari e seguire con responsabilità ed interesse le prove. 

Saranno segnalati eventuali comportamenti incompatibili con l’attività svolta e 

programmata al fine di disporre, eventualmente, l’esclusione del corista.  

 

 

 

 



Art. 10: Accettazione del regolamento 

La presentazione alle selezioni, la frequenza alle prove e la partecipazione alle 

manifestazioni implica la completa incondizionata accettazione del presente 

regolamento.  

 

 

Approvato con delibera n. 339 del Consiglio di Istituto del 10.11.2022 


