INIZIATIVE PARTICOLARI
organizzate in via straordinaria da parte dei componenti della
Rete territoriale a sostegno del sistema provinciale di istruzione e formazione per la musica e la
valorizzazione dell’arte liutaria e organaria, denominata “Rete musicale cremonese”
I.C. “G. Falcone e Borsellino”
Denominazione Ente Offanengo Scuola Secondaria Romanengo

Anno

2011/12

Iniziativa particolare Concerto dei docenti dell’I.C. (chitarra,violino, pianoforte, flauto
organizzata in via traverso)
straordinaria
(concerto, masterclass,
concorso, …)

Marco Rozzi
Referente per l’iniziativa

Via Dante Alighieri, 1 Offanengo
0373/780899 fax 0373/243574
(telefono, fax, e-mail,
CRIC80500T@istruzione.it
posta elettronica certificata)
Contatti Telef. 0373/244978

Partners Amministrazione Comunale Romanengo (Biblioteca)
con cui è realizzata l’iniziativa

Utenti
(tipologia e numero)

Alunni – famiglie – cittadinanza
100

NB: compilare una scheda per ogni iniziativa, che sarà monitorata tutti gli anni
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INIZIATIVE PARTICOLARI
organizzate in via straordinaria da parte dei componenti della
Rete territoriale a sostegno del sistema provinciale di istruzione e formazione per la musica e la
valorizzazione dell’arte liutaria e organaria, denominata “Rete musicale cremonese”
I.C. “G. Falcone e Borsellino”
Denominazione Ente Offanengo Scuola Secondaria Romanengo

Anno

2011/12

En Concierto! Domenico Scarlatti e Antonio Soler alla corte di
Iniziativa particolare Spagna. (concerto docenti I.C. – clavicembalo, organo positivo)
organizzata in via
straordinaria
(concerto, masterclass,
concorso, …)

Marco Rozzi
Referente per l’iniziativa

Via Dante Alighieri, 1 Offanengo
Contatti Telef. 0373/244978 0373/780899 fax 0373/243574
(telefono, fax, e-mail, CRIC80500T@istruzione.it

posta elettronica certificata)

Etiopa e oltre
Partners TG Fabbrica d’organi – Il Cascinetto – Broschi e Gallini
con cui è realizzata l’iniziativa

Alunni – famiglie – cittadinanza
Utenti
(tipologia e numero)

100
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INIZIATIVE PARTICOLARI
organizzate in via straordinaria da parte dei componenti della
Rete territoriale a sostegno del sistema provinciale di istruzione e formazione per la musica e la
valorizzazione dell’arte liutaria e organaria, denominata “Rete musicale cremonese”
I.C. “G. Falcone e Borsellino”
Denominazione Ente Offanengo Scuola Secondaria Romanengo

Anno

2011/12
CONCERTO DI NATALE

Iniziativa particolare Alunni scuola secondaria Romanengo
organizzata in via Alunni scuola primaria di Romanengo
straordinaria
(concerto, masterclass,
concorso, …)

Orchestra indirizzo musicale
Junior Band d’Istituto
Marco Rozzi

Referente per l’iniziativa

Via Dante Alighieri, 1 Offanengo
Contatti Telef. 0373/244978 0373/780899 fax 0373/243574
(telefono, fax, e-mail, CRIC80500T@istruzione.it

posta elettronica certificata)

Partners Parrocchia Romanengo
con cui è realizzata l’iniziativa Amministrazione Comunale Romanengo

Utenti
(tipologia e numero)

Alunni – famiglie – cittadinanza
200
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INIZIATIVE PARTICOLARI
organizzate in via straordinaria da parte dei componenti della
Rete territoriale a sostegno del sistema provinciale di istruzione e formazione per la musica e la
valorizzazione dell’arte liutaria e organaria, denominata “Rete musicale cremonese”

Denominazione Ente

Anno

I.C. “G. Falcone e Borsellino”
Offanengo Scuola Secondaria Romanengo

2011/12

Iniziativa particolare
organizzata in via La scuola in tour
straordinaria Esibizioni orchestra – Junior Band – Coro – e gruppi strumentali
(concerto, masterclass,
concorso, …)

nel territorio.
1. Inaugurazione parco pubblico della frazione Melotta
(Comune Casaletto di Sopra)
[ Junior Band ]
2. Concerto di Natale – Teatro Oratorio Offanengo
[ Junior Band ]
3. Villa Obizza Scienza e Piletto
Presentazione libro scritto e illustrato dagli alunni dell’I.C.
[ gruppi strumentali ind. Musicale + coro ]
4. Momenti d’arte a Offanengo – premiazione concorso
pittura
[Junior Band ]
5. Festa della Liberazione – Romanengo
[Junior Band ]
6. Festa del volontariato – Romanengo
[Junior Band + Orchestra ind. musicale]
7. Esibizione c/o Casa di riposo Romanengo
[Junior Band ]
8. Festival Franco Agostino - Crema
[Junior Band ]
9. Saggi in continuità con suola primaria
[Gruppi Strumentali ind. Musicale e della scuola primaria]
10. Progetto Inar
[Gruppo strumentale indirizzo musicale]
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11. Festa fine anno scolastico scuole di Offanengo
[ Junio Band gruppo strumentale dell’ind. Musicale
sperimentazione di Offanengo]
12. Esibizione pubblica fine anno ind. Musicale sperimentale
di Offanengo
[ Gruppo strumentale + solisti dell’indirizzo musicale
sperimentale di Offanengo]
13. Esibizione pubblica fine anno indirizzo musicale di
Romanengo
[ Gruppo strumentale + solisti dell’indirizzo musicale
sperimentale di Romanengo]
14. Festa di fine anno scolastico Romanengo
[Junior Band + Orchestra]

Marco Rozzi
Referente per l’iniziativa

Via Dante Alighieri, 1 Offanengo
Contatti Telef. 0373/244978 0373/780899 fax 0373/243574
(telefono, fax, e-mail, CRIC80500T@istruzione.it

posta elettronica certificata)

Amministrazioni comunali (Offanengo – Romanengo –
Madignano – Izano – Salvirola – Ricengo – Casaletto di Sopra –
Ticengo) Fondazione Vezzoli Romanengo – FAFT – Associazioni
Partners Volontariato – Fondazione Amici - Villa Obizza – Centro
con cui è realizzata l’iniziativa Galmozzi - Comitato di Natale Romanengo - AGE – Parrocchie AVIS

Cittadinanza
Oltre 1000 persone
(tipologia e numero)
Utenti
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