
                                                                 Al dirigente Scolastico 
                                                                                    Istituto comprensivo di Orzinuovi 

  
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017 - 2018 

Sintesi progetto/attività 

Sezione 1 – Descrittiva 

Con la “Virus Band” si offre un’opportunità educativa nella sfera emozionale, è un 
fior all’occhiello per la scuola che si distingue rispetto alle altre istituzioni 
scolastiche, risveglia negli studenti un senso di valore e di regole, un clima di 
amicizia nonché di tolleranza-rispetto, suonare uno strumento stimola la 
concentrazione e l’impegno e favorisce anche gli altri risultati scolastici. Si impara a 
suonare uno strumento, non solo a scuola ma anche al di fuori.  
La “Virus Band” è il primo passo verso un’orchestra di successo e vivaio della 
Banda  Città di Orzinuovi. 

1.1 
Denominazione progetto 

1.2 Responsabile progetto 

1.3 Obiettivi 

Indicare codice e denominazione progetto

La Banda dell’Istituto comprensivo  “VIRUS BAND”    classi  terze,quarte e quinte scuola 
primaria;prime, seconde e terze secondaria.

Indicare il responsabile del progetto

Locatelli Giancarlo

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Formazione strumentale di un gruppo

Esecuzione d’insieme di brani classici e moderni

Conoscenza ed approfondimento di vari linguaggi musicali

Impostazione corretta di uno strumento (a fiato e percussioni)

Migliorare i rapporti interpersonali



1.4 Durata 

1.5 Risorse umane 

1.6 Beni e servizi 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Annuale 2 ore per 30 settimane (ottobre-maggio)

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Collaboreranno al progetto sotto la mia totale sorveglianza alcuni (ex studenti virus ) componenti della banda città di 
Orzinuovi.

Indicare le risorse che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Acquisti: materiale di facile consumo

                                                                                           per un totale di spesa di €.    

Acquisti: strumentazione

strumenti musicali

                                                                                                                       per un totale di spesa di €.    
(dipende dal numero di partecipanti ) N:B la scuola ha in dotazione già 20-25 strumenti

Presenza Esperti

interni Locatelli  

                                                                                                                      per un totale di spesa di €.     

Eventuali costi di trasporto



Data 5-06-2017 

Il Responsabile dell’attività       Il Dirigente Scolastico  

         Locatelli Giancarlo 
         

                                                                                                                     per un totale di spesa di €.     


