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prot. n° 2610 C28a        Como, 20 maggio 2014 
         

Ai genitori degli alunni 

Scuola G. Parini 
Indirizzo Musicale 

 
Oggetto: campus musicale estivo 

 

 
Cari genitori, 

abbiamo recentemente stipulato una convenzione con l’Istituto Comprensivo Cavalieri, di Milano anch’esso 
ad Indirizzo Musicale. 

Il progetto di gemellaggio prevede la condivisione di iniziative orientate alla crescita della cultura musicale 

nelle rispettive scuole. Quest’anno in particolare proponiamo di condividere un campus residenziale estivo 
con gli insegnanti di strumento delle nostre scuole. 

Il campus si svolgerà da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio presso l’Hotel Residence National Park (3 stelle) 
di Isolaccia Valdidentro, situato in prossimità del Parco Nazionale dello Stelvio a 7 km da Bormio. 

Per l’Istituto Cavalieri gli insegnanti accompagnatori sono: Corinna Trasatti (flauto), Roberto Colella 
(pianoforte) e Dino Rutolo (clarinetto); per l’IC Como Centro città sono: Alessandro Vismara (percussioni) e 

Marco Vicari (saxofono). 

L’approfondimento dello studio della musica e dello strumento musicale si esplicherà privilegiando l’attività di 
musica d’insieme, quale mezzo elettivo di integrazione e conoscenza tra gli alunni delle due scuole.  

 
Accanto all’attività musicale, sono previste ulteriori ed interessanti iniziative: 

- escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio 

- utilizzo delle attrezzature sportive dell’hotel (jumping, campo da calcio, campo beach volley, campi da 
tennis in terra rossa, campo pallavolo, tiro con l’arco, palestra di roccia per ragazzi) con l’assistenza di 
personale qualificato ISEF 

- animazione serale con staff dell’hotel 
 

Per contenere i costi è previsto lo spostamento in treno; sarà comunque possibile raggiungere la località 
individualmente in modalità differenti. 

 

Il costo totale dell’iniziativa a carico di ciascun partecipante ammonta a € 250,00 tutto compreso (con 
trattamento di pensione completa, viaggi etc.) più quota d’iscrizione di € 40,00. 

Termine iscrizioni: venerdì 30 maggio (comunicare a: presidecomocentro@gmail.com) 
Versamento della quota di partecipazione entro il 10 giugno. 

Modalità di pagamento:  

versamento su c/c postale intestato a Istituto Comprensivo Como Centro Città - Via A. Gramsci, 6 - 22100 
COMO (coordinate di riferimento: c/c n° 1008881755 – IBAN postale n° IT83T0760110900001008881755) . 

Causale: CAMPUS MUSICALE ESTIVO.  
 

Per ogni eventuale chiarimento è possibile rivolgersi al prof. Dino Rutolo, direttore del Campus 
(dinorutolo@virgilio.it). 
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