Allievo per un giorno
Gent. colleghi,
come sperimentato l’anno scorso con riscontri positivi, si intende riproporre anche quest’anno il
progetto “Allievo per un giorno” approvato dal Consiglio Accademico il 22 ottobre 2018.
Lo scopo del progetto è aprire il nostro Istituto a studenti di tutte le scuole (scuole medie, licei ecc.),
allievi delle bande o amatori, per promuovere non solo le attività didattiche ma anche quelle
concertistiche, masterclass ecc, con lo scopo di far conoscere meglio il nostro Conservatorio.
Gli “allievi” esterni interessati potranno concordare un singolo incontro con un docente interno del
Conservatorio che, a titolo gratuito, farà una vera e propria lezione al discente e avrà la possibilità
di far visitare l'Istituto spiegandone il funzionamento anche dal punto di vista della produzione
artistica di studenti e docenti.
Il progetto si articola in tre fasi:
1) raccolta delle disponibilità da parte dei singoli docenti che entro il 30 novembre 2018
comunicheranno la propria adesione all’indirizzo email gabriele.rocchetti@alice.it indicando quale
indirizzo email riterranno opportuno inserire nel volantino di presentazione del progetto;
2) raccolta delle richieste da parte di studenti esterni (che dovranno fornire una copia della
propria carta di identità inviandola via email al docente) entro sabato 16 febbraio 2019;
3) gli incontri/lezioni si svolgeranno indicativamente in marzo/aprile 2019 e saranno
calendarizzati dai singoli docenti che avranno cura di comunicare il tutto via email al
Direttore.
Si chiarisce che le lezioni dei docenti che offriranno la propria disponibilità saranno effettuate a
titolo gratuito e che non sono previste tasse o rette di iscrizione per i giovani che chiederanno di
beneficiarne.
Il Conservatorio dovrà promuovere il progetto attraverso il sito ed i social networks e
possibilmente inviandone comunicazione con locandina da affiggere ai licei musicali, alle scuole
civiche, soprattutto quelle che hanno una convenzione con il nostro Istituto, alle Scuole delle bande
ecc.
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