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COMUNE DI ROCCASECCA

Istituto Omnicomprensivo Roccasecca

Provincia di Frosinone
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Via Piave 9 - 03038 Roccasecca

Medaglia d'argento al merito civile
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L'Istituto Omnicomprensivo di Roccasecca

PREMESSO
'"

Che, nella scuola secondaria di I grado dell'Istituto Omnicomprensivo di Roccasecca sono
attivi i corsi ad indirizzo musicale che offrono la possibilità a tutti i ragazzi di poter iniziare
lo studio di uno strumento musicale.
Che, i corsi di strumento musicale costituiscono parte integrante del progetto metodologicodidattico della scuola e si realizzano nell'ambito della programmazione educativo-didattica
in sintonia con la premessa ai programmi della scuola secondaria di primo grado.
Che, il corso triennale di strumento musicale nella scuola ha inizio in prima classe e si
estende obbligatoriamente e gradualmente, negli anni scolastici successivi.
Che, il corso si articola sull' insegnamento di quattro strumenti che è possibile scegliere
previo superamento di una semplice prova attitudinale, atta ad accertare i requisiti minimi
per lo studio dello strumento musicale,
Che, i corsi si svolgono in trasversale, cioè indipendentemente dalla sezione alla quale si è
iscritti. I corsi attivi sono i seguenti: Flauto, Pianoforte, Violino e Clarinetto.
Che, il Comune di Roccasecca, terra natìa del Maestro Severino Gazzelloni, al quale dedica
sin dal 1994, il Festival Internazionale, ritiene che la musica sia un importante elemento di
crescita culturale e di promozione del territorio in ogni suo aspetto, oltre che sostegno per la
creatività emergente ed in particolare per i Musicisti del territorio, ai quali, all'interno della
programmazione del Festival Gazzelloni è dedicato, da tre edizioni, uno spazio privilegiato
denominato "I Musicisti della Terra di Severino".
VERIFICATA
La comune volontà di attuare forme di collaborazione tra il Comune di Roccasecca e l'Istituto
Omnicomprensivo di Roccasecca,

SI CONVIENE

E STABILISCE

QUANTO SEGUE:

Il Comune di Roccasecca, in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Giuseppe Sacco

si impegna
- ad attivare una stretta collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo di Roccasecca, con
riferimento agli studenti frequentanti l'indirizzo musicale, volta a promuovere l'alta formazione e le
carriere concertistiche dei più meritevoli studenti dei corsi di strumento, garantendo, altresì, la
realizzazione di concerti all'interno della programmazione del Festival Internazionale Severino
Gazzelloni;
- a delegare la Direzione Artistica del Festival Internazionale Severino Gazzelloni a coordinare le
attività concertistiche da tenersi, come detto, all'interno della programmazione del Festival
~'"\";') Gazzelloni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di attività, sempre nel rispetto delle esigenze
'" ., .didattiche e istituzionali dell'Istituto Omnicomprensivo;
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- a instaurare una mutua collaborazione, da attuarsi attraverso la condivisione di mezzi, strumenti,
professionalità, nonché della rete di relazioni di cui dispone ciascuno dei soggetti;
A TAL FINE IL COMUNE DI ROCCASECCA PROPONE QUANTO SEGUE:
Partecipazione degli alunni più meritevoli dei corsi di Strumento Musicale, ai concerti
denominati "I Musicisti della Terra di Severino" in qualità di solisti o in ensemble
strumentali all'interno delle edizioni del Festival Internazionale Severino Gazzelloni;
Partecipazione in qualità di alunni effettivi o uditori, a titolo gratuito, a tutte le Masterclass
organizzate durante il Festival Internazionale Severino Gazzelloni.
Il presente Protocollo avrà efficacia per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20.

