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Oggetto: Progetto “Il Coro del Liceo Democrito”  
 
Visti l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, il PTOF 2019/2022 ed il Piano di Miglioramento 
che promuovono iniziative ed attività progettuali che permettano il raggiungimento delle priorità e 
dei traguardi indicati nel RAV e valorizzino la scuola come comunità attiva aperta al territorio, la 
Dirigente Scolastica è lieta di invitare tutte le componenti scolastiche ed i genitori a partecipare al 
Coro del Democrito.  
Il progetto, efficace strumento formativo che coinvolge la sfera cognitiva, affettiva e sociale, mira a 
diffondere il linguaggio e la cultura musicale tra gli allievi, le famiglie, il territorio, induce il senso 
di comunità e favorisce le relazioni interpersonali.  
Come sosteneva il grande maestro Claudio Abbado "Il canto è l'espressione musicale più spontanea 
e naturale e il coro è la forma più immediata del fare musica insieme. In un coro ogni persona è 
sempre concentrata sulla relazione della propria voce con le altre. L'ascolto dell'altro è quindi alla 
base del canto corale e in generale del fare musica insieme. Imparare a cantare insieme significa 
imparare ad ascoltarsi l'un l'altro”.  
Anche i giovani musicisti del Liceo Democrito sono caldamente invitati a dare il loro contributo al 
successo di questa iniziativa.  
La riunione preliminare si terrà mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 15:00 anche in previsione della 
organizzazione della ottava edizione della “Notte Bianca del Liceo” che si terrà il 6 maggio 2022. 
 
Gli incontri successivi avranno luogo ogni giovedì dalle 15.30 alle 16.15. 
 
 Roma lì, 19 aprile 2022 
 

 
 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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