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               Milano, 7 giugno 2021 
 

            Agli Studenti e alle Famiglie 
Ai Docenti  

Al personale ATA 

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021 - Laboratorio di Percussioni Industriali e 

Body Percussion 

Nell’ambito delle attività proposte per il Piano Scuola Estate 2021 è possibile iscriversi 

al Laboratorio di Percussioni Industriali e Body Percussion. 

 

Finalità del corso: 

• sviluppare la propria creatività in ambito musicale e motorio; 

• esplorare le sonorità di strumenti a percussione non convenzionali come bidoni, 
bastoni, materiali di riciclo di vario genere, body percussion;  

• ideare un repertorio di brani, in parte inedito e in parte tratto da repertori di 
gruppi come Stomp e Les Tambours du Bronx;  

• realizzare un progetto musicale che possa confluire nell’ordinaria attività di 

musica d’insieme del prossimo anno scolastico e finalizzato a future 
partecipazioni ad eventi, concerti,  esibizioni live o registrazioni video; 

 

L’attività è indirizzata: 
- a tutti gli studenti del corso ad indirizzo musicale, di tutte le classi e specialità 

strumentali; 
- a tutti gli studenti dell’Istituto di ogni altro indirizzo che abbiano svolto attività in 

ambito musicale. 
Periodo 

L’attività si svolgerà nel periodo dal 14 giugno al 2 luglio. Il calendario degli 

incontri sarà organizzato in turni settimanali da concordare con il docente. 
 

Iscrizione 
Inviare una mail al seguente indirizzo scazzetta.marco@liceotenca.edu.it indicando: 

- Nominativo; 
- Classe; 

- Periodo di disponibilità (indicare le date). 
-  

Si precisa che il laboratorio è gratuito e non prevede l’acquisto di strumenti o 
accessori da parte degli studenti, poiché già presenti in Istituto. 

La disponibilità di posti è limitata e si prenderà in considerazione l’ordine di 

arrivo delle domande di iscrizione.  

                               

La Referente del progetto  Il Dirigente scolastico 

prof.  Marco Scazzetta prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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