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Agli alunni che appartengono alle orchestre
“Remuto”
Agli alunni delle scuole sec. II grado a indirizzo
musicale – Licei Musicali
Agli alunni iscritti al triennio del Conservatorio 
e alle scuole di Musica

OGGETTO: CAMPUS full immersion estiva ORCHESTRA RITMICOSINFONICA
ReMuTo dall’ 11 al 15 luglio 2022

La  ReMuTo  con  il  progetto  “La  Scuola  Toscana  tra  i  suoni”   promuove  CAMPUS  full
immersion estiva ORCHESTRA RITMICOSINFONICA ReMuTo, propedeutico al concerto
del  15  settembre  2022  “Toscana  Ricomincia  la  Scuola”  e  all’attività  orchestrale  della
stagione concertistica 2022/2023. Dopo la  partecipazione al  campus,  i  ragazzi  verranno
inseriti  negli  organici  delle  Orchestre ReMuTo per  la  stagione concertistica 2022/23 che
viene suddivisa solitamente in due periodi: Settembre-Dicembre e Gennaio-Giugno. Durante
il  campus  i  maestri  consegneranno  tutte  le  parti  dei  brani  previsti  per  la  stagione
concertistica che dovranno essere conservate con cura e portate sempre alle prove e ai
concerti.
Il campus si svolgerà dall’ 11 al 15 luglio 2022, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30,
presso il Castello dell’ Acciaiolo via Pantin adiacente alla scuola sec. Di I grado “E. Fermi”.

PARTECIPANTI
Possono iscriversi al CAMPUS tutti i ragazzi che frequentano regolarmente le attività delle
orchestre ReMuTo e tutti i ragazzi  dei licei musicali e non, triennio conservatorio e scuole di
musica  (età 15-21 anni). 

ORGANIZZAZIONE
Nell’arco della giornata i ragazzi partecipanti al campus affronteranno lo studio dei brani
proposti dai maestri in funzione del concerto 15 settembre 2022 “Toscana Ricomincia la
Scuola” e della programmazione della stagione concertistica 2022/2023. Le prove di insieme
e concertazione saranno alternate a momenti di studio nelle prove per singole sezioni di
strumenti, sono previsti anche  momenti di studio personale se ci saranno le condizioni.

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita come allo stesso tempo anche il pranzo sarà offerto dalla ReMuTo  che
sarà fornito dalla Cir-food, il tutto nel pieno rispetto delle regole anti  Covid. Infine all’atto
dell’iscrizione che dovrà pervenire entro lunedi 27 giugno 2022 alle ore 12 compilando il
modulo: https://forms.gle/d6h36xVJNRavwgoF7  
 Inoltre va allegato firmato il patto di corresponsabilità.
Cordialmente.

 Il Dirigente Scolastico
                                                                                 Prof.ssa Valeria Alberti
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Al fine di perseguire le attività del campus in un clima di fiducia, rispetto e responsabilità I MAESTRI
si impegnano a:
• promuovere l’accoglienza e l’integrazione di tutti i ragazzi;
• incoraggiare i ragazzi nello studio dello strumento in un clima di cordialità, serenità e dialogo;
• realizzare le attività previste dal Campus 2022;
• preparare i ragazzi alla stagione concertistica;
i genitori si impegnano a:
• trasmettere ai figli il valore e l’importanza dell’esperienza musicale del campus;
• sollecitare i figli al rispetto delle norme civili di comportamento;
• rispettare le competenze professionali dei maestri;
• fornire ai maestri informazioni utili per conoscere il proprio figlio;
• evitare di contattare al cellulare i propri figli durante la giornata se non per informazioni urgenti;
il/la  ragazzo/a  (nome  e  cognome):
_________________________________________________________ si impegna a:
• rispettare la figura educativa dei maestri;
• assumere un atteggiamento positivo sia nei momenti dedicati alle prove a sezione e d’insieme sia
nello studio individuale dello strumento;
• ad osservare le norme civili di comportamento e di convivenza nei confronti dei maestri e degli altri
ragazzi;
• ad usare correttamente e rispettare gli ambienti e i materiali a disposizione;
• ad avere cura delle parti assegnate;
• a rivolgersi alle persone nella maniera adeguata nelle diverse situazioni;
• a rispettare gli orari di inizio delle prove e delle attività giornaliere;
• agire con calma e rispetto nei confronti degli altri ragazzi evitando sempre offese verbali e fisiche;
• costruire buone relazioni con gli altri ragazzi, valorizzando di ciascuno gli aspetti positivi;
• accettare idee diverse espresse dagli altri ragazzi e sostenere con correttezza la propria opinione;
• aiutare i ragazzi in difficoltà;
• segnalare subito ai maestri o ai tutor eventuali problematiche relazionali o musicali;
• non utilizzare il cellulare durante la giornata;
L’allievo  ragazzo/a  che  parteciperà  al  corso  estivo  musicale
_______________________________________
Il  genitore  (o  titolare  della  responsabilità  genitoriale  o  il  corsista  se  maggiorenne)
_____________________________________ 
I Maestri_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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