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Circ. n. 109 Milano,  5 Novembre 2022 
 

  Agli Alunni e alle loro Famiglie  

Ai Sigg. Docenti   

 Ai Responsabili del Progetto  

− Prof. Bonetti 

− Prof.ssa Mereghetti 

− Prof.ssa Russo 

Al Gruppo di Strumento  

Alla collaboratrice vicaria Tiziana Spinelli 

Alla responsabile scuola sec. Prof.ssa Staffiere 

Alla Prof.ssa Tornisello 

Al Consiglio di Istituto 

Al Personale ATA  - Sede  

 Al Sito – Sezione Circolari 

 
Oggetto: Progetto Suoni-Amo Insieme sostenuto da Fondazione Milan, Restore the Music e Singer 
Foundation – Evento musicale venerdì 18 novembre 2022, ore 15.00 
 
Sono lieta di comunicare che venerdì 18 novembre 2022, alle ore 15.00, presso la sede di via De 

Nicola 40, si svolgerà  un evento musicale relativo al   

Progetto Suoni-Amo Insieme 

sostenuto da Fondazione Milan - Restore the Music e Singer Foundation 

Alcuni alunni della scuola primaria e della scuola secondaria (corso ordinario e indirizzo musicale) 

presenteranno dei  brani musicali di diverso genere, che sono stati realizzati grazie alla preziosa 

donazione di strumenti musicali, da parte dei finanziatori.  

All’evento presenzieranno esponenti della Fondazione Milan e di Singer Foundation, in visita alla 

nostra scuola e desiderosi di conoscere e di parlare con i nostri alunni. 

Ricordo che il  progetto ha come finalità principale quella di promuovere e accrescere la cultura 

musicale, di favorire processi di inclusione, di integrazione, e di coesione sociale; nonché  di aprire la 

scuola al territorio, rendendola luogo di incontro e di socialità.  
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Cureranno gli aspetti organizzativi dell’iniziativa i responsabili dei diversi ambiti del progetto, Prof. 

Sergio Bonetti (indirizzo musicale), Prof.ssa Mereghetti (propedeutica musicale scuola primaria) e 

Prof.ssa Russo (corso ordinario), oltre alla collaboratrice vicaria, Tiziana Spinelli.  

Ringrazio in anticipo tutti coloro che forniranno il loro contributo alla buona riuscita dell’evento. 

 Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 
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