
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“S. ALLENDE” 

Milano – Via Dini, 7 – 

 

SINTESI  PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione Attività 

Codice e denominazione del progetto 

Coro della scuola 

 

1.2 Responsabile del Progetto 

Aquilano Clara 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire , i destinatari cui si rivolge, le finalità 

e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni. 

Il progetto mira a valorizzare doti, capacità e interessi degli studenti della scuola. Si desidera 

educare all'ascolto, alla collaborazione tra alunni al fine di suscitare e sviluppare 

armoniosamente il senso di appartenenza alla propria scuola. 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 

attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Il progetto si sviluppa a partire dalle prime settimane di ottobre e prevede due momenti di 

verifica: lo spettacolo in occasione del Natale e quello  a conclusione dell'anno scolastico, con 

la collaborazione dell'Orchestra dell'Allende, di alunni musicisti e di tutti coloro che svolgono 

una attività artistica affine e strettamente collegata alla musica. In tali eventi si potrà dare 

dimostrazione dei progressi e  dei risultati ottenuti dai partecipanti.  

Coro e Orchestra, nel corso dell'anno, collaboreranno per altre possibili iniziative dedicate 

alle scuole, in particolare alla rappresentazione prevista nell'ambito del Progetto LAIV 

 ( Fondazione Cariplo) e presso il Conservatorio di Milano. 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 

di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 

utilizzazioni per anno finanziario. 

Indicare il numero di ore per ogni docente e/o personale ATA, ed eventuali collaboratori esterni 

Docente: Elena Benzoni,  possibile collaborazione dei maestri dell'Orchestra Allende e del 

professor Scotti, Stefano Borsatto, alunni disponibili ad accogliere il progetto,  personale Ata 

per apertura, chiusura e pulizia dell'Aula La Rosa e dell’Auditorium; tecnico Anselmo 

Bonfanti per l’utilizzo dei microfoni. 

1.6 Beni e Servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Indicare, se possibile il capitolo di spesa a cui imputare i costi(ad esempio se l’attività coinvolge 

solo studenti di una sola classe: fondi per IDEI) 

Auditorium - Aula La Rosa 



 

MODALITÀ 

Di monitoraggio, verifica 

Prove nel corso dell’anno; concerto-spettacolo di Natale; di fine anno scolastico. presenza alla 

rappresentazione progetto LAIV  e presso Il Conservatorio di Milano 

INPUT 

Necessità didattica, sollecitazione esterna, motivi che richiedono la realizzazione del progetto 

Offrire agli studenti la possibilità di coltivare e potenziare capacità canore e musicali. 

Sviluppare nei ragazzi un senso di collaborazione e appartenenza alla realtà scolastica. 

OUTPUT 

Descrivere i risultati da conseguire 

Spettacoli nel corso dell’anno. 

 

SPESE RELATIVE AL PROGETTO 

Retribuzione maestra del Coro come da richiesta che verrà allegata al presente progetto.  

Retribuzione (5 ore) al prof Scotti per eventuale collaborazione alla scelta o stesura di brani 

musicali. Retribuzione per  eventuale collaborazione con Stefano Borsatto. Costo di noleggio 

del pianoforte per lo spettacolo finale.( € 370 circa); Personale ATA per attività organizzative 

dei due spettacoli previsti. 

Docente referente, prof.ssa Clara Aquilano : ore 0 

 

VERIFICA 

Indicare il verbale del Consiglio di Istituto che ha verificato il progetto 

 

VALIDAZIONE 

 Approvazione: vedi Verbale del Consiglio di Istituto 

 Conferma post erogazione: vedi relazione presentata 

MODIFICHE 

 Vedi procedura di riferimento 

 

Rev. 0 del 02.01.04 

 

 

Data 24 maggio 2014                                                                   Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                     Clara Aquilano 

 

 


