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       Milano, 2 novembre  2021 

Les Choristes, il coro degli studenti DBV 
 

All’attenzione degli allievi della scuola 
 

Il Progetto del Coro Scolastico si propone di essere strumento formativo e di diffusione del linguaggio e della 
cultura musicale tra gli allievi e i docenti della nostra scuola. Il valore formativo della musica dal punto di vista 
creativo, affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza, educa non solo ad un utilizzo corretto della voce 
nell’espressione cantata, ma consente di acquisire anche competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, 
espressione e comunicazione.   
 
I nostri coristi si incontreranno di mercoledì una volta al mese, saranno coordinati dal Prof. Nicolò Suppa, docente 
di musica e direttore d’orchestra di fama, e dalla Prof. Recalcati. I canti proposti saranno principalmente in lingua 
inglese. 
 
 

Gli obiettivi che ci proponiamo con questa esperienza sono: 

• Avvicinarci alla musica attraverso il canto e imparare a cantare insieme. 

• Utilizzare correttamente la voce, sviluppare e potenziare l’orecchio musicale e l’intonazione. 

• Stare insieme e cooperare ad un obiettivo comune. 

• Migliorare le nostre capacità linguistiche (pronuncia, significato, scansione ritmica delle parole, approccio 
alle lingue straniere) 

 
Gli incontri previsti fino al termine dell’anno solare sono: 
 

• Novembre: mercoledì 10 

• Dicembre: mercoledì 15 
 
dalle 14.30 alle 16.00 si concentreranno sulla preparazione di alcuni canti natalizi. Le date dei nuovi incontri 
saranno comunicate mediante circolare prima delle vacanze natalizie. 
 
 

Comunica per piacere la tua adesione al progetto entro l’8 novembre p.v. al Prof. Suppa o alla Prof. Recalcati. 
 

Abbiamo bisogno della tua voce, vieni a cantare con noi! 
 
 

  Il Direttore     I docenti 
  Prof. Stefano Cigognani    Prof. Nicolò Suppa e Elisa Recalcati 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADESIONE 

Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, allievo/a 

…..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe………., dichiaro la mia intenzione di 

partecipare al progetto Coro DBV. 
 

data …………………….........      Firma dell’allievo ………...............…….………………………………….. 

 

Firma del genitore/tutore ………...............…….………………………………….. 


