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OGGETTO: Attivazione corso pluriennale preaccademico gratuito di Pianoforte – Attivazione laboratorio 
di musica d’insieme 

 
Si rende noto che prossimamente, con cadenza settimanale, sarà attivato un corso pluriennale 
preaccademico gratuito di Pianoforte rivolto, prioritariamente, agli studenti delle prime classi che vogliano 
acquisire competenze nell’esecuzione pianistica. Acquisite le schede di adesione, in relazione al numero di 
richieste, nelle modalità successivamente comunicate, sarà verificata l’attitudine allo studio dello 
strumento. Determinato, quindi, il numero dei partecipanti, secondo le esigenze degli allievi si concorderà il 
pomeriggio (o più pomeriggi, in base al numero), in cui verranno effettuate le lezioni e l’orario che, 
certamente, partirà dalle 14:00, o poco prima, in maniera da consentire, poi, lo svolgimento delle altre 
attività scolastiche. 
Contestualmente, sarà attivato un laboratorio di musica d’insieme rivolto a tutti gli studenti del Liceo che, 
invece, hanno già esperienza esecutiva in uno strumento musicale senza alcuna preclusione, (pianoforte, 
violino, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, oboe, fagotto, sassofono, tromba, corno, etc.). 
Acquisite le schede di partecipazione, si procederà alla verifica dei prerequisiti nei diversi partecipanti, si 
costituiranno quindi dei gruppi di livello finalizzati alla formazione di organici diversi (dal duo a eventuali 
gruppi orchestrali), che potranno partecipare alle iniziative della scuola in cui sarà previsto un momento 
musicale e, sempre in relazione al livello raggiunto, a eventuali manifestazioni proposte dalle agenzie 
musicali-culturali del territorio. Si concorderà quindi il pomeriggio, secondo le esigenze degli allievi, in cui 
verranno effettuate le lezioni e l’orario che, certamente, partirà dalle 14:00, o poco prima, in maniera da 
consentire, poi, lo svolgimento delle altre attività scolastiche. 
Alla fine del percorso (pluriennale) si prevede, per gli studenti, la padronanza degli aspetti morfologici, 
ritmici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, di fraseggio, nonché lo sviluppo delle capacità di 
ascolto, di valutazione e autovalutazione nelle esecuzioni individuali e di gruppo.  
Si prevede, inoltre, lo sviluppo di strumenti di lettura e di interpretazione critica delle partiture studiate, 
nonché adeguate capacità improvvisative nella musica d'insieme. 
I corsi saranno tenuti dal prof. Andrea Postorino, docente di lettere e latino presso codesto liceo, in 
possesso di titoli specialistici in ambito musicale quali il Diploma di Pianoforte vecchio ordinamento (oggi 
laurea specialistica), il Diploma accademico di secondo livello (laurea magistrale) in discipline musicali 
indirizzo interpretativo-compositivo area pianoforte, conseguito col massimo dei voti, lode e menzione 
d’onore, di studi di composizione, oltreché di documentata attività concertistica sia in qualità di pianista 
solista, sia in veste di collaboratore in varie formazioni da camera vocali e strumentali. 
Gli studenti interessati ad essere inseriti nel modulo base (lezioni di pianoforte) e coloro che intendano 
essere inseriti nel laboratorio di musica d’insieme, in quanto hanno già esperienza esecutiva in uno 
strumento musicale (pianoforte, violino, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, oboe, fagotto, 
sassofono, tromba, corno, etc.), dovranno, per il tramite dei rispettivi genitori, compilare l’allegato 
prestampato (disponibile anche in segreteria didattica), e consegnarlo in segreteria didattica entro sabato 8 
c.m. Gli studenti delle sedi succursali potranno consegnarlo ai referenti di plesso i quali, attraverso i 



collaboratori scolastici, trasmetteranno la documentazione agli uffici di riferimento, entro il termine 
previsto. 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro elettronico.  
Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma 
di presa visione del genitore.  
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