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IN PROGRAMMA AL TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO

Torna il concerto di fine anno alle medie
Fermi
BUSTO ARSIZIO – Duecento alunni in concerto
al teatro San Giovanni Bosco per scambiarsi gli
auguri di Natale. È in programma martedì sera,
alle 21, lo spettacolo orchestrato dal maestro e
professore di musica delle scuole medie Fermi,
Francesco Carcello. La proposta, che di base è
un momento di condivisione con le famiglie in
vista delle festività, è stata accolta con
entusiasmo
dalla
dirigente
dell’Istituto
Comprensivo Pertini, Carla Galletta, visto che
da tempo non veniva realizzata all’interno della scuola.
“Grazie all’iniziativa del professor Carcello e all’impegno dei ragazzi, è stato possibile proporre di
nuovo questo momento di festa – commenta Galletta, dal 2014 a capo dell’istituto – Si tratta di un
impegno notevole visto che la serata vede un programma nutrito con 12 brani di vario genere, sia
musicali che cantati. Speriamo poterla fare diventare di nuovo una tradizione per il nostro istituto.
Ho apprezzato moltissimo l’impegno del docente e dei ragazzi che hanno dato loro meglio e
speriamo poter proseguire così nei prossimi anni”.
Ma quello musicale non è l’unico ambito di novità delle Fermi. “Da quest’anno abbiamo aggiunto la
classe facoltativa di inglese (due ore pomeridiane) per la prima delle scuole secondari di primo
grado – spiega Galletta – e abbiamo realizzato attività di potenziamento per la lingua inglese
anche alla primaria. Questi progetti di lingua sono confermati anche per i prossimi anni. L’Istituto
Comprensivo sta puntando molto su quanto riguarda l’apprendimento veloce della seconda lingua
e delle competenze linguistiche”. Nel secondo quadrimestre, inoltre, partirà un progetto di
educazione all’approfondimento musicale alla primaria.
Valentina Colombo
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