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OGGETTO: Progetto Coro “Bologna Children’s Choir (Musical and More) – Scuola Primaria Gualandi 
– Alunni classi prime, seconde e terze - Preiscrizione online 
 
     Gentilissimi 
nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa e dell’Estensione tempo scuola, l’I.C. 10 propone per gli 

alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria Gualandi il progetto Coro “Bologna 

Children’s Choir”(Musical and More), vincitore del bando comunale "La città che risuona" e finanziato 

dall'Unione europea - Fondo Sociale Europeo  - REACT-EU, nell'ambito del programma Operativo Città 

Metropolitane 2014-2020. 

     Il  " Bologna Children's Choir"  è un coro che si pone come obiettivo principale quello di unire storie e culture 
diverse attraverso il canto corale. Il coro integra elementi del musical come rap, jazz, hip hop e body percussion 
spaziando fra generi musicali di tutto il mondo, ci saranno parti del percorso dedicate alla danza coreografica ed 
alla recitazione. A conclusione del percorso non mancheranno occasioni di performance dal vivo e concerti, da 
concordare per tempo nelle quali i ragazzi avranno l'opportunità di sperimentare l'emozione di esibirsi davanti ad 
un pubblico. 
     Le attività si svolgeranno presso la Scuola Primaria Gualandi il venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 
16.00 a partire dal 3 febbraio 2023 fino al 26 maggio 2023 e saranno tenute da esperti dell BSMT Center for 
the Perfoming Arts.  
     Il progetto, completamente gratuito, verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 35 alunni. Per 
partecipare è necessario effettuare entro venerdì 20 gennaio 2023 una preiscrizione online collegandosi al 
seguente link:  

https://forms.gle/NihqC2VHeoM1wEXn9 
 
A causa del numero di posti limitati, in fase di raccolta delle adesioni verrà applicato il seguente criterio di 
ammissione: 
1. ordine cronologico della preiscrizione, determinato da data e orario in cui verrà ricevuta l’adesione online.  
 
La domanda di preiscrizione serve esclusivamente ad individuare il gruppo degli alunni partecipanti. 
Successivamente le famiglie degli alunni individuati sulla base dei criteri sopra indicati riceveranno il modulo 
d’iscrizione che dovrà essere compilato per intero, in modo chiaro e leggibile  e consegnato entro venerdì 27 
gennaio 2023 ai propri docenti di classe.   
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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