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Circ. n. 400                                                                                                                      Maglie, 06/05/2019 
 

Alla Scuola dell’Infanzia “Via Cubaju” 

Ai genitori degli alunni (per il tramite degli stessi), Scuole Infanzia 

Alla DSGA 

All’Albo 

Al sito Web 

 
Oggetto: 16 maggio 2019. Partecipazione a “Col Remo - Eco-Band School Festival”. Rete “Il Veliero 

Parlante”. Alunni e alunne di 5 anni, Scuola dell’Infanzia “Via Cubaju”. 

 

Gli alunni e le alunne di 5 anni della Scuola dell’Infanzia “Via Cubaju”, sviluppando trasversalmente, in tutti i 

Campi di Esperienza, la dimensione realizzativa del percorso “L’AMBIENTE … da scoprire e salvaguardare”, 

programmato nella dimensione progettuale, a inizio anno scolastico, parteciperanno alla settima edizione 

di “Col Remo Eco-Band School Festival”, che si terrà nel pomeriggio alle ore 16:30 del 16 maggio 2019 

presso le “Manifatture Knos”, via Vecchia Frigole, Lecce. ( sede da confermare da parte della scuola capofila 

del “ Veliero Parlante”- I.C. Falcone- Copertino ) 

 

“Col Remo Eco-Band School Festival” si inserisce nell’ampia rassegna della rete di scuole “Il Veliero 

Parlante”, tutte coinvolte in una serie di progetti incentrati su: Ambiente, Legalità, Musica, Arte e 

Letteratura.  

“Col Remo” è il grande festival per band scolastiche di tutte le scuole del territorio nazionale a respiro 

ecologico; pertanto, i trentanove alunni e alunne della Scuola dell’Infanzia si esibiranno con un brano 

musicale sonorizzato da strumenti realizzati con materiale naturale, recuperato e riciclato.  

Per sviluppare le capacità creative, i bambini e le bambine si stanno cimentando, insieme con le docenti, 

nella costruzione e sonorizzazione di strumenti originali, ricavati da materiali naturali e di recupero capaci 

di eseguire melodie intonate e stupefacenti. 

 

È utile informare le famiglie che, il regolamento del Festival prevede che siano ammessi alla partecipazione 

i gruppi composti da studenti delle scuole di ogni ordine e grado che suonino esclusivamente strumenti 

realizzati con materiali ecologici e senza l’ausilio di alcuna base musicale. La partecipazione al Festival è 

gratuita. Ogni band potrà esibirsi in un solo brano musicale e saranno premiate, da un’apposita giuria di 

musicisti e docenti, le band musicalmente più originali nelle due categorie seguenti: 

 - Junior (Scuole dell’Infanzia e Primaria); 

- Senior (Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado).  

Sarà premiato inoltre lo strumento musicale più originale. 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
 Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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