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    RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 

 

Partendo dall’esperienza maturata nei precedenti anni i punti fermi della programmazione del 

prossimo anno scolastico 2015 – 2016 saranno i seguenti: 

innanzitutto terremo come punto fermo il calendario, la cui efficacia è già stata testata negli anni 

precedenti, con lo svolgimento delle lezioni a partire dalla terza settimana di ottobre fino alla 

seconda decade di dicembre, per poi ripartire, dopo la pausa natalizia, dalla prima decade di 

gennaio fino alla fine di maggio e lo svolgimento dei saggi o concerti finali entro la prima decade 

di giugno per un totale di 29 settimane di attività;  

verrà confermato il criterio che lega il numero degli allievi a quello delle classi in attività. Nello 

specifico, l’attività nei primi due mesi (ottobre - dicembre), legata anche all’introduzione di lezioni 

– prova gratuite per i potenziali nuovi allievi da svolgere nel mese di ottobre, avrà lo scopo di 

selezionare naturalmente e stabilizzare il numero degli allievi e, di conseguenza, quello delle 

classi e delle ore messe a disposizione per i docenti, con il risultato di procedere da gennaio a 

giugno senza ulteriori intoppi e secondo un percorso calibrato e collaudato;  

verrà confermata la strategia di collaborare ed interagire con le scuole dell’infanzia e primarie sul 

territorio attraverso le nostre attività di propedeutica musicale e musicoterapia, con il duplice 

scopo di fornire un contributo importante nella formazione emotiva ed espressiva degli alunni e, 

nel contempo, stimolare ed avvicinare tutti i bambini allo studio della musica così da formare 

potenzialmente i nostri futuri allievi. 

Per quanto riguarda la sede di Furtei si proverà ad andare oltre all’esperienza di quest’anno che 

si è “limitata” allo svolgimento dei corsi di propedeutica musicale nelle scuole primarie, 

proponendo all’Amministrazione Comunale l’apertura di classi di strumento e canto. 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle attività, ci riserviamo di descrivere più 

dettagliatamente le attività didattiche prospettate nell'allegato economico.  

  

Cagliari, 10 marzo 2015 

         Il direttore 

               Boris Smocovich 

 


