
CORO MARTIN LUTHER KING 
“LA MUSICA UNISCE” 

 
Anche per il corrente anno scolastico prosegue l'attività del CORO di ISTITUTO. La direzione del coro è affidata                  
al M° Guglielmo Pernaselci. L'attività inizierà con il mese di ottobre e verrà svolta secondo i seguenti turni                  
settimanali presso la sede della scuola Primaria in via degli Orafi :  

 
MARTEDI' dalle ore 15.00 alle 16.00 – Classi IV e V primaria  

MERCOLEDI' dalle ore 15.00 alle ore 16.00 – Classi II e III Primaria 
 

Come deliberato dal Collegio Docenti l’attività del coro si svolge in orario curricolare (per le classi a tempo 
prolungato) e coincide con l’ora di musica in classe, pertanto la partecipazione al coro non pregiudica 
l’apprendimento di altre discipline. 

 
REGOLAMENTO 

 
Il coro è prima di tutto una esperienza di vita dove si apprendono le regole della condivisione e dello stare                    
insieme. Il coro infatti, così come un orchestra, rappresenta una società ideale dove ogni singolo elemento                
partecipa alla costruzione di un suono comune. Per far questo è necessario imparare ad ascoltare la propria                 
voce  e la “voce del coro”  
 
L’adesione al coro dell’Istituto Martin Luther King prevede la condivisione di alcuni semplici ma importanti               
impegni: 
 

1. La frequenza per l’intero arco dell’anno scolastico - Per consentire al corista di acquisire la necessaria                
competenza e svolgere al meglio il percorso di educazione alla vocalità e all’espressività corale. 

2. Partecipare a tutte le iniziative in cui il coro è coinvolto - Sono previsti i seguenti impegni: concerto di                   
Natale in prossimità dell’ultima settimana di lezione prima delle vacanze di Natale, Partecipazione             
all’Open Day fissato dal calendario scolastico, Concerto di fine anno all’interno della Festa di Giardinetti               
che di solito cade nell’ultima settimana di Maggio o prima settimana di Giugno. E’ previsto inoltre la                 
partecipazione ad un concorso canoro che di solito si svolge nel mese di Maggio.  

3. Il corista ha una divisa per le esibizioni ufficiali : maglietta del Coro e jeans che può essere usata anche                    
nei giorni di prova. L’uso della maglietta ufficiale è obbligatorio e non possono essere utilizzate altre                
magliette in occasione delle esibizioni pubbliche. 

 
Per poter seguire al meglio l’attività è stato predisposto il sito internet https://coromlking.jimdo.com/ dove si               
possono trovare le partiture interattive dei brani che vengono realizzati. 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Da ritagliare compilare e consegnare alla maestra prevalente per la scuola primaria o al prof. Pernaselci 
 

Richiesta di Partecipazione 
 
Il Sottoscritto _____________________________________________________________  
genitore dell'alunno/a _____________________________________________  classe _________  
 
 
Chiede di Partecipare al Coro di Istituto  - Ha già partecipato in passato (SI) - (NO) 
 
FIRMA ____________________________________________________________________________ 

https://coromlking.jimdo.com/

