
Prot. n. 1067/I.1.1 

Roma 26/03/2019 

Ai Docenti Scuola Primaria 
Ai Docenti di Musica Scuola Secondaria I gr 

 
C. a. dei  Referenti di progetto  Proff. Ceci,  Cecilia 

 
E p. c. alle Gent.  Famiglie 

                                                                                                                                                                
SEDI - SITO 

 
       
  
 

             Si porta a conoscenza di tutti i docenti in intestazione e delle gent. famiglie che l’Ass. 
Europa InCanto desidera mandare un messaggio di speranza unendo con la musica i bambini di 
tutta Europa. 
             L’attività proposta è la realizzazione di un coro virtuale per cantare insieme la famosa aria 
dell'opera Turandot di Giacomo Puccini “NESSUN DORMA”, partecipando numerosi e all’unisono, 
pur se distanti.  
             Per partecipare al coro, i ragazzi potranno inviare i loro video seguendo alcune semplici 
indicazioni: 
 Scaricare Scuola InCanto App  
 Cliccare su TURANDOT  
 Selezionare il brano Nessun dorma come indicato nel video tutorial 
 Studiare, ripassare e cantare  
 Prepararsi per il video: i ragazzi sopra un foglio bianco A4, scriveranno il proprio nome, la 

città e #EUROPA INCANTO tenendolo bene in vista tra le mani mentre cantano, durante la 
registrazione. 

 Registrare il video con gli strumenti a propria disposizione e gli auricolari (la base musicale 
non deve sentirsi nel video, bisogna sentire solo la voce) ed inviarlo a 
operaeducation@europaincanto.com, inserendo nell’oggetto: Coro Turandot 

 Nel testo della mail indicare nome, cognome, città di provenienza, allegando la liberatoria 
dei genitori per il consenso all’uso e alla pubblicazione delle immagini video con il 
documento di identità del genitore. (Allegato 3) 

 Il termine per inviare i video è domenica 29 marzo 2020. 

 

I  Docenti in oggetto si occuperanno di coordinare e supportare gli alunni interessati alla 

partecipazione,  ove necessario.  

Si ringraziano tutti per la fattiva partecipazione.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria Federica Grossi 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

del D. Lgs. n. 39/1993 
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