
 

 

Alla cortese attenzione dei Genitori dell’Istituto Comprensivo “Trilussa” 

 

Gentilissimi genitori,  

 

a partire dalla fine di marzo gli alunni della secondaria e le classi 4^ e 5^ della primaria hanno 

svolto il percorso “ProvaL’Orchestra! – Una scuola che ri-suona per ripartire insieme”, un 

progetto in partenariato con la Fondazione Sequeri Esagramma Onlus.  

Il progetto, finanziato dal Bando 57 della Fondazione, ha permesso agli alunni di suonare gli 

strumenti musicali dell’orchestra sinfonica (violini, violoncelli, contrabbassi, arpe, 

percussioni, ecc.) attraverso semplici gesti a ciascuno strumento, per eseguire insieme brani 

di Beethoven, Bizet, Stravinsky, Grieg e altri autori. È stata un’esperienza per tutti 

estremamente coinvolgente ed inclusiva.  

 

Vi invitiamo con piacere ai concerti conclusivi di questa prima parte del progetto che si 

terranno presso Villa Scheibler, Via Felice Orsini 21, venerdì 3 giugno secondo il programma 

seguente: 

 

h. 9.30 IV primaria 

h. 10.30 V primaria 

h. 11.30 I secondaria 

 

h. 14.30 II secondaria 

h. 15.30 III secondaria 

 

In coda a ciascun concerto si terrà un breve laboratorio partecipativo, in cui i ragazzi 

inviteranno parte del pubblico presente a suonare con loro.  

 

Cogliamo l’occasione per comunicare che nei giorni dal 28 giugno al 2 luglio, presso i locali 

scolastici e presso l’Associazione Quarto Oggiaro Vivibile nel parco di via Lessona, si terrà un 

laboratorio musicale aperto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo (anche le classi 1^, 

2^, 3^ della primaria).  

 

L’adesione è facoltativa e gratuita e dovrà essere comunicata entro il giorno 3 giugno 

consegnando ai docenti in classe l’autorizzazione cartacea compilata che si trova in fondo a 

questa comunicazione.  

 

I professionisti della Fondazione Sequeri Esagramma illustreranno nel dettaglio l’iniziativa 

durante le seguenti riunioni online: 

 

Lunedì 30 maggio. 

H. 18.00 – 18.30 classi scuola primaria: https://bit.ly/riunioneprimaria 

 

https://bit.ly/riunioneprimaria


H. 18.45 – 19.15 classi scuola secondaria: https://bit.ly/riunionesecondaria  

 

Per partecipare alle riunioni è possibile copiare nel browser l’indirizzo indicato sopra oppure 

scansionare il seguente QR code:  

 

Riunione primaria 

 

Riunione secondaria 

  
 

 

Le riunioni saranno registrate, in modo da permettere a coloro che non potranno partecipare 

di recuperare le informazioni. Le registrazioni saranno caricate online e il link sarà diffuso 

successivamente.  

Per eventuali informazioni, il docente interno di riferimento è la Prof.ssa Patrizia Roca. In 

alternativa, è possibile contattare la Dott.ssa Vergani di Esagramma al seguente indirizzo: 

coordinamento3@esagramma.net .  

 

Cordiali saluti, 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Autorizzo mio figlio ............................................ a partecipare ai laboratori del progetto 

“ProvaL’Orchestra: Una scuola che risuona per ripartire insieme” tenuti in collaborazione con 

Fondazione Sequeri Esagramma Onlus e l’Associazione Quarto Oggiaro Vivibile nei giorni 28, 

29, 30 giugno presso la sede di via Graf, 74 e nei giorni 1 e 2 luglio presso la sede 

l’Associazione Quarto Oggiaro Vivibile. Gli orari dei laboratori saranno comunicati sulla base 

del numero di partecipanti.   

 

Milano, ..……………………….                                                                       ………………………………………………. 

Firma 
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