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Prot. (vedi timbratura in alto)     Vedelago, 24 febbraio 2022  
 

Ai Genitori degli alunni  
delle classi quarte e quinte scuola primaria e classi     
prime, seconde e terze scuola secondaria di I grado 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Realizzazione di progetti di inclusione sociale e 
integrazione. Progetto “Integri@moci”. MODULO 2: CORO VOCI BIANCHE. 
 

Gentili genitori, l’Istituto Comprensivo di Vedelago, ha aderito al Programma Operativo Nazionale 
(PON) promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e finanziato dal Fondo Sociale Europeo e ha ottenuto 
l’autorizzazione e il finanziamento del Progetto PON FSE “Per la scuola, Competenze e Ambienti per 
l’Apprendimento” 2014-2020 – Realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Progetto 
“Integri@moci”.  
Tale progetto prevede l’attuazione di attività (Moduli) rivolti agli alunni in orario extrascolastico. 
Di seguito la descrizione del modulo 2 del Progetto: 
 

MODULO 2 

Titolo CORO VOCI BIANCHE  

Tipo Modulo L’ARTE PER L’INTEGRAZIONE 

Durata (ore) 30 in orario pomeridiano 

Sede SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Descrizione modulo 
(finalità, obiettivi generali, 
obiettivi specifici) 

Le attività relative al progetto coinvolgono alunni normodotati e disabili in 
grado di usare la voce come canale di comunicazione privilegiata. Il Canto 
corale offre l'opportunità di educare alla solidarietà e alla comprensione 
reciproca, partendo dalla tradizione popolare che rappresenta l'espressione 
diretta delle emozioni più vive. Questo progetto vuole offrire ai bambini la 
possibilità di praticare la musica in un'atmosfera capace di stimolarne una 
partecipazione viva e giocosa. Nell'ambito musicale gli studenti dovranno 
acquisire una conoscenza musicale di base per appropriarsi dei codici 
espressivi e delle relative metodologie operative per una corretta pratica 
vocale-musicale d'insieme. La metodologia è improntata sull'ascolto e sul 
coinvolgimento psicofisico dell'alunno che usa in maniera creativa lo 
strumentario Orff, la voce e il corpo, con particolare attenzione alla 
respirazione e alla rieducazione vocale. Si lavorerà nello specifico per la 
realizzazione finale di un musical in cui i ragazzi dovranno cantare, recitare 
e sapersi muovere nello spazio. 

Destinatari Alunni classi quarte e quinte scuola primaria e alunni classi prime, seconde 
e terze scuola secondaria di I grado  

N. massimo alunni 
partecipanti 

25 

Figure professionali 
coinvolte  

n. 1 esperto Cattapan Chiara 

N. 1 tutor Ballan Sara  

n.1 figura aggiuntiva Campanozzi Silvana Anna Pia 
 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano indicativamente di lunedì e/o venerdì secondo un calendario 
che sarà successivamente comunicato.   
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I genitori degli alunni interessati sono invitati a compilare e consegnare entro lunedì 7 marzo 2022 l’allegato 
modello di richiesta di partecipazione del proprio figlio al Modulo 2 “Coro Voci Bianche” e i relativi allegati 
per la scuola primaria alle docenti delle proprie classi e per la scuola secondaria di I grado alla Prof.ssa 
Cattapan Chiara.  
Le richieste verranno accolte secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (proporzionalità tra i plessi, 
ordine di arrivo delle richieste, in caso di parità eventuale sorteggio). 
Le famiglie si impegnano a garantire la regolare e costante partecipazione degli alunni al percorso formativo 
che è gratuito. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla docente Cattapan Chiara presso la scuola secondaria di I 
grado di Vedelago. 
 
Cordiali saluti.   

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Monica Facchini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Allegato n. 1 

                                                                                               Alla Dirigente Scolastica                      
Istituto Comprensivo di Vedelago 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per gli alunni al modulo 2 Coro Voci Bianche. 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 
Progetto “Integri@moci”. MODULO 2: CORO VOCI BIANCHE  
 
Il /La sottoscritto/a genitore _________________________________ nato/a a _______________________ 

Il ____________________________residente a________________________________________________ 

In Via_______________________________________n._________CAP___________Provincia___________ 

Tel____________________ Cell ___________________e-mail_____________________________________ 

CHIEDE l’iscrizione del proprio figlio/a 

Cognome________________________________________Nome__________________________________ 

Nato a _____________________________________________________il ___________________________  

Residente a_____________________ in Via_____________________ n._____ CAP_______ Provincia_____ 

Iscritto e frequentante la Scuola primaria di _________________________ Classe ______Sezione_________ 
Scuola secondaria di I grado___________________________ Classe_________________ Sezione ________ 
al Modulo Formativo “Coro Voci Bianche”. 
 
Il sottoscritto si impegna a far frequentare il /la proprio/a figlio/a con continuità le attività del Modulo 
formativo. 
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali, autorizza codesto istituto al loro 
trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e degli artt. 13 – 
14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, l’Istituto dichiara che il 
trattamento sarà effettuato con il solo scopo di adempiere agli obblighi istituzionali per la gestione del 
progetto. La richiesta del consenso al trattamento dei dati è esclusivamente finalizzata a quanto stabilito a 
livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal FSE.  
L’interessato gode dei diritti di cui ai citati D. Lgs. 196/2003 e Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali 2016/679. 
Allegati:  

Allegato n. 2: Scheda anagrafica dello studente 
Allegato n. 3: Consenso al trattamento dei dati personali  
Allegato n. 4: Informativa per il trattamento dei dati personali per la realizzazione di foto, video e materiale 
multimediale per finalità didattiche ed istituzionali 
 

Si allega documento di identità di entrambi i genitori. 

Data__________________________                                      Firma_____________________________ 
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