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1. Caratteristiche della SPM

2. Proposta didattica

3. Quote e sostenibilità

4. Iscrizioni

5. Organizzazione, logistica e Covid - 19

Agenda
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Caratteristiche della SPM

Tutti devono poter partecipare.

Prestito gratuito dello strumento.
Solidarietà

Orchestra

È il cuore del progetto: ogni

strumento partecipa in un gruppo

orchestrale.
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Proposta didattica

STRUMENTO

ORCHESTRA

SOLFEGGIO

Attività in piccoli gruppi.

Incontri individuali man mano che si progredisce.

Stesso giorno di Orchestra, il cui gruppo si dividerà
per lo svolgimento.

3 gruppi orchestrali:
Vivaldini, Beethoven, QueenOrchestra.

Ogni orchestra è guidata da un coordinatore/direttore.S
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Proposta didattica

PROVE A SEZIONE

CONCERTI

Attività per famiglie di strumenti.

Calendario da definire in accordo con le
orchestre.

2 appuntamenti per tutte le orchestre: Natale
e fine anno.
Altri appuntamenti da definire, specifici per
orchestra.
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Proposta didattica

Strumenti proposti

FIATI tromba – flauto – oboe – sassofono –
clarinetto 

ARCHI violino – viola – violoncello – contrabbasso 

PERCUSSIONI batteria – percussioni africane

CHITARRE chitarra classica – chitarra ritmica – basso 
elettrico

TASTIERE pianoforte
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Quote e sostenibilità
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Quote e sostenibilità

Fascia 0-A-B
20%

Partecipanti per fasce di reddito – 2020/2021
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Quote e sostenibilità

«Valore Sociale Aggiunto»: redistribuzione di risorse, quindi di opportunità
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Modalità di iscrizione

Nuovi allievi: manifestazione di interesse

• Compilare il modulo online https://forms.gle/cTcmQaPRCzLB4pNX8

• Attendere comunicazione con giorno, ora e luogo della lezione di prova, dopo

la quale si potrà formalizzare l’iscrizione

Conferma per gli allievi AS 20/21

Compilare il modulo online https://forms.gle/cTcmQaPRCzLB4pNX8

https://forms.gle/cTcmQaPRCzLB4pNX8
https://forms.gle/cTcmQaPRCzLB4pNX8
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Modalità di iscrizione

Per finalizzare l’iscrizione:

a) Compilare modulo di iscrizione *

b) Presentare modulo ISEE, se inseriti in fasce diverse dalla «M»

c) Effettuare il pagamento della quota (totale o della prima rata)

d) Richiesta di prestito strumento (1°anno, salvo casi particolari)

* Disponibile sul sito web della SPM: spmbaretti.org

http://spmbaretti.org/
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Organizzazione della SPM
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Logistica e Covid-19

Logistica

• Segreteria e magazzino strumenti saranno basati
al cineteatro Baretti.

• Spazi attualmente disponibili: Casa del Quartiere.

• Spazi richiesti, in attesa di risposta: parrocchie,
scuola Manzoni.

COVID - 19

• Necessità di green pass per le attività al chiuso.

• Come già per l’anno scorso, è stato predisposto
per gli insegnanti un vademecum con le procedure
di igienizzazione.


