
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO 

Via Garibaldi,29 – 43058 SORBOLO MEZZANI (PR) Tel 0521/697705 – Fax 0521/698179 
Sito internet: www.icsorbolomezzani.edu.it 

e-mail: pric81400t@istruzione.it  PEC: pric81400t@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 80012010346 

                                                                                                                                     
 COMUNICAZIONE N. 50 (Alunni)         Alle Famiglie 
 
 

                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Orchestra Pistapòci è un progetto di musica d'insieme finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato 
dalla Scuola di Musica CEM LIRA in partenariato con undici istituti scolastici di Parma e Provincia: IC Parma 
Centro, IC Toscanini, IC Salvo d’Acquisto, Casa Famiglia Chieppi, IC di Torrile, IC di Sorbolo, IC di Sissa Trecasali, 
IC di Langhirano, Liceo Marconi, Liceo musicale Bertolucci. 

L’iscrizione ai laboratori dell’Orchestra Pistapòci per l'a. s. 2020/21 è aperta a tutti gli allievi della 4ª e 5ª 
primaria e della 1ª, 2ª, 3ª secondaria di primo grado, sia ai vecchi iscritti che già hanno partecipato gli scorsi 
anni, sia a chi desidera incominciare da zero questa nuova esperienza.  

Rivolto ad allievi di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, il progetto offre a tutti la 
possibilità di studiare uno strumento musicale, sia partendo da zero, sia migliorando capacità eventualmente 
già possedute: l’obiettivo è giungere nel giro di pochi mesi alla formazione di una vera e propria orchestra, 
unica nel suo genere, nella quale le competenze di ognuno si fondono dando vita ad un risultato collettivo 
davvero originale ed apprezzabile. 

Le attività si svolgeranno a partire da novembre 2020 fino a maggio 2021 attraverso incontri settimanali in 
orario extrascolastico (un pomeriggio a settimana). La data di partenza dei corsi e gli orari di svolgimento 
verranno comunicati direttamente, via mail, a tutti i partecipanti iscritti. 
Per l’anno scolastico 2020/21, al fine di rispettare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19, i laboratori dell’orchestra inizieranno on-line attraverso l'utilizzo di video-tutorial e 
proseguiranno poi in presenza nei locali scolastici o presso sale comunali messe a disposizione dal Comune 
di Sorbolo. 
 
Al fine di favorire il contenimento della diffusione del virus Covid-19, i corsi in presenza, che partiranno non 
appena le condizioni epidemiologiche lo permetteranno, verranno organizzati suddividendo gli iscritti in 
sottogruppi di capienza ridotta, limitando il più possibile gruppi misti. 
 
Alle famiglie dei nuovi iscritti verrà richiesto una quota di partecipazione di € 130 per tutto l’anno, cifra resa 
possibile dal finanziamento regionale. 
 
 
 





COME ISCRIVERSI: 
Chi è interessato ai laboratori dell’orchestra Pistapòci è pregato di compilare il modulo on-line presente sul 
sito dell’Orchestra (www.pistapoci.it, nella sezione “ISCRIVITI”), che sarà attivo a partire da lunedì 26 ottobre 
2020. 
NOTA: si prega di compilare il modulo di iscrizione inserendo nella sezione “giorni disponibili” tutti i 
giorni/orari di disponibilità. Questo faciliterà la suddivisione dei gruppi ed aumenterà la probabilità di 
attivazione di corsi monoclasse. 
Ulteriori informazioni, foto e video sul sito del progetto (www.pistapoci.it) 
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