Scheda per la rilevazione delle caratteristiche dei soggetti aderenti alla
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 Istituto Comprensivo “U. Foscolo”

Ragione sociale
Natura giuridica Scuola
Codice fiscale 93037610198
Partita iva
Codice Istat
Anno di costituzione
Rappresentante legale
Sede legale
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

Sede/i operativa/e
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

Prof. Palmiro Carrara – Dirigente Scolastico
Via Corridoni 1, 26039 Vescovato CR

Via Corridoni 1, 26039 Vescovato CR

Contatti Tel 0372 830417
(telefono, fax, e-mail,
posta elettronica certificata)

Sito web

Fax 0372/830664
e-mail: cric809005@istruzione.it - cric809005@pec.istruzione.it
www.icvescovato.it
www.popolis.it/labmusvescovato

Referente per la rete Prof. Giuseppe Riccucci
e suo sostituto
Finalità dell’ente in ambito
musicale

Scuola Media ad Indirizzo Musicale

Attività di strumento musicale e musica d'insieme inserita nel
curricolo scolastico.
Facoltativa nel periodo della Scuola Primaria
Modalità di realizzazione Curricolare nel triennio della Scuola Sec. Di 1° grado
dell’attività 3 ore di attività musicale aggiuntiva destinate a 24 per classe (tot.
72 alunni) di cui:
• 2 ore di musica d'insieme, teoria e lettura della musica
• 1 ora di lezione individuale
Esperienze pregresse

Corsi musicali extracurricolo in collaborazione con Associazione
Musicale Diapason
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Relazioni con altri soggetti

Attività svolta
(descrivere iniziative/appuntamenti
correntemente realizzati,
specificando l’utenza di
riferimento)

Comuni di Vescovato, Ostiano, Pescarolo, Cà de' Mari,
Grontardo, Pessina, Scandolara R.O., Gabbioneta Binanuova

• Corsi di musica legati alla Scuola Media ad Indirizzo Musicale
• Corsi di musica extra-curricolo per bambini ed ex alunni/adulti
del territorio
• dal 1995: Concorso Musicale Nazionale E. Arisi: manifestazione
musicale dedicata ai bambini/ragazzi dalla fine della scuola
primaria ai primi anni della scuola superiore; mediamente 2000
presene ogni anno. Provenienti in gran parte dall'Italia
setentrionale, ma anche dal centro e dal sud. La 18ª edizione si
terrà nel priodo 19-21 aprile 2012
• eventi musicali dei ragazzi dell'Indirizzo Musicale in
collaborazione con alcune amministrazioni comunali e rivolti al
territorio:
− Dicembre: Concerto di Natale
− Gennaio: Giornata della Memoria
− 2 Giugno
Contribti comunali

Risorse finanziarie utilizzate
Contributi della Provincia di Cremona (Concorso Arisi)
per lo svolgimento dell’attività

Contributi a carico delle famiglie

Numero dipendenti
Numero collaboratori
Risorse professionali Docenti di musica e strumento
presenti Collaborazione con Associazione Musicale Diapason
Attrezzature, locali e Presso la Scuola Sec. Di 1° gr. Di Vecovato:
laboratori disponibili • Auditorium (su concessione del Comune)
(segnalare la presenza anche di
sale di registrazione, per audizioni,
per esibizioni, etc.)

• Aula di musica attrezzata
Ostiano: Teatro Gonzaga (su concessione del Comune)
Spazi disponibili presso gli oratori di Vescovato, Ostiano, Levata,
Grontardo, Binanuova

Ulteriori informazioni
sull’attività svolta
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