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Nichelino, 17/12/2019 
 

Circ. n. 78 

 
                                                                  Alla C/A 

Personale Docente Scuola Primaria 
 

Al Personale ATA 
 

Visibile sul sito web 
http://www.icnichelino4.gov.it 

 

 

Oggetto: Progetto propedeutica musicale “Corino”. 
 

In base alla L.107/2015 che si propone di dare «piena attuazione» 
all’autonomia delle istituzioni scolastiche e richiama l’art. 21 della Legge 15 
marzo 1997, n. 59, che si ricollega agli atti costitutivi dell’autonomia scolastica 
riprendendone le finalità: 

• innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti e per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali  

• prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica 

• realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, 

• di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il 
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini 

Si offre l’opportunità a tutti gli studenti e le studentesse presenti nell’I.C Rita 
Levi-Montalcini (ex Nichelino 4) di partecipare al Progetto “Corino” di 



 

propedeutica musicale (di cui si allega il documento) riconoscendo a tali 
iniziative un valore aggiunto per la crescita complessiva dei singoli e della 
comunità, rafforzando la rete attivata tra la Scuole di musica “Corino” e l’I.C.  

Alle famiglie è richiesto, cortesemente, un contributo totale di 1 euro a 
studentessa o studente, come integrazione alle somme versate dall’I.C. Rita 
Levi-Montalcini (ex Nichelino 4) e dal Comune di Nichelino. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO in base COMMA 7 della sopra citata 
legge è:  
“potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori” 

 
 

                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sara COLATOSTI 

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993      
                           


