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OGGETTO: PROGETTO “UNA BANDA AL CAPIROLA” 
 

 
Si comunica che da quest’anno si intende attivare un progetto per la costituzione di una banda d’istituto 
coinvolgendo tutti gli studenti che già suonano uno strumento e gravitano nelle bande del proprio comune. 
Ricordiamo che la nostra scuola è intitolata a Vincenzo Capirola, compositore originario di Leno del 1500.  
La banda del Capirola potrà esibirsi in varie occasioni quali giornate della creatività, assemblee di istituto, 
premiazioni, festività varie. 
 
Le prove si svolgeranno nella sede di Leno ogni 2 settimane e si articoleranno in: musica d’insieme ed 
esercitazioni corali. 
 
Vi invitiamo a scrivere ai seguenti indirizzi email, entro mercoledì 10 ottobre, per comunicare  il vostro 
interesse a partecipare al progetto indicando nome, classe e strumento: 
pinigiovanni2000@gmail.com  (Giovanni 5B Lsc);   
g.dagani27@gmail.com  (Giorgia   5A Lsc). 
 
Inoltre a titolo unicamente informativo e a prescindere dal personale interessamento al progetto si chiede agli 
studenti di compilare il modulo allegato. Per gli studenti della sede di Ghedi pregasi inviare l’elenco a una 
delle mail sopra indicate. 
 
Gli incontri saranno coordinati dalla Prof.ssa Olivia Bottesini. 
 
Seguirà circolare in merito alla data del primo incontro 
 
Il nostro motto è: “Una nota vale più di mille parole”. 
 
Gli studenti 
Giorgia Dagani 
Giovanni Pini 
 
Il Docente referente 
Prof.ssa Bottesini Olivia       
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Ermelina Ravelli 
 


