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Circ. n. 45 

Borgomanero, 07/11/2022 

Alle famiglie 

degli alunni 

 

Oggetto: Progetto “Tastiera elettronica” 

 

Con la presente si porta all’attenzione delle famiglie interessate il progetto “Tastiera 

elettronica”.  

Il progetto prevede l’insegnamento dello strumento musicale in oggetto ed è rivolto agli 

aspiranti allievi che siano seriamente motivati e mostrino concreto interesse verso l’apprendimento 

della musica e dello strumento musicale elettronico. 

Il percorso di studi è basato su un apprendimento tra pari (peer-directed learning) e in gruppo 

(group learning), il repertorio proposto comprende brani che appartengono ai generi della pop music, 

rock, jazz, blues, dance, electronic dance music, world music e altri. 

Il metodo d’insegnamento prevede che l’allievo suoni con entrambe le mani sin dalla prima 

lezione (accordi e melodia) su tastiere elettroniche professionali messe a disposizione dalla scuola in 

un’aula a uso esclusivo di questo progetto. 

Gli incontri avverranno nel corso dell’intero anno scolastico in orario pomeridiano dalle 

14:25 alle 16:15 una volta a settimana. Il numero di aspiranti allievi ammessi è in rapporto 2:1 al 

numero di strumenti musicali forniti dalla scuola (es: 10 allievi = 5 tastiere).  

Il metodo d’insegnamento prevede che l’allievo suoni con entrambe le mani sin dalla prima 

lezione (accordi e melodia).  

Il progetto è totalmente gratuito per i partecipanti e a fine anno è previsto un saggio in cui 

ognuno potrà eseguire uno dei brani preparati durante il corso. Si chiede di restituire al professor 

Coppola il tagliando sottostante, debitamente compilato, entro martedì 15 novembre. 

 

Il docente referente 

Prof. Michele COPPOLA 

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

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………………………, 

genitori dell’alunno/a …………………………………………………………...………, frequentante la classe …………, con la presente 

□ AUTORIZZANO □ NON AUTORIZZANO il proprio/a figlio/a alla partecipazione al progetto TASTIERA ELETTRONICA. 

Firma 
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