Protocollo 0016461/2021 del 04/11/2021

LICEO “A. MUSCO”

Viale Giovanni da Verrazzano n.101 Catania
Siamo lieti di comunicare alle SS.VV. le iniziative che l’I.O.S.” A. Musco” di Catania ha avviato nell’ambito
delle attività per l’accoglienza e l’orientamento in entrata degli studenti della Scuola Secondaria di primo
Grado per l’iscrizione al 1°anno dei Licei (artistico, musicale, coreutico).
Considerato il protarsi dell’attuale situazione sanitaria, il nostro Istituto ha ritenuto opportuno incrementare
le giornate di open day in modo da offrire agli studenti e alle rispettive famiglie la possibilitàdi conoscere
meglio la nostra scuola in totale sicurezza. Dal 4 Novembre al 31 Gennaio 2021 sarà dunque possibile
accedere alla scuola per la presentazione dell’offerta formativa e la conoscenza degli spazi scolastici dei
tre indirizzi e/o partecipare attivamente alle varie iniziative previste per ciascun indirizzo.
Per partecipare occorre prenotarsi secondo il seguente calendario settimanale:
LICEO ARTISTICO:

Dal lunedì al venerdì in orari da concordare
LICEO MUSICALE:
Dal Lunedì al Sabato secondo i seguenti orari:
Dal lunedi al Venerdi dalle 14:30 alle 17:30
Sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:30
LICEO COREUTICO:
Dal lunedì al venerdì in orari da concordare

Ti invitiamo inoltre a visitare il nostro sito alla pagina https://www.musco.edu.it dove puoi trovare tutte
le informazioni utili: attività ed eventi, offerta formativa, piani di studio, esami di ammissione, video
informativi.
Qui di seguito il link al video di presentazione dei tre indirizzi offerti dalla nostra scuola:
https://www.youtube.com/watch?v=UozRXGnnv_k
N.B. Si ricorda che occorre venire muniti di mascherina indossata correttamente, mantenere il
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani, seguire la segnaletica orizzontale
sui percorsi da effettuare, oltre che a seguire tutte le precauzioni dettate dalle norme vigenti e dal buon
senso.Non sarà consentito l ‘ingresso qualora , effettuato il controllo della temperatura, essa superi i 37.5°.
L’accesso alla struttura è possibile da parte dell’alunno e accompagnatori,questi ultimi muniti di greepass.

La prenotazione è obbligatoria . Per prenotarsi contattare il referente di orientamento dell’indirizzo
prescelto. Troverete i contatti telefonici alla pagina SPORTELLO INFORMATIVO

ORIENTAMENTO IN PRESENZA
Il giorno della vostra prenotazione potrete entrare dall’ingresso principale in Viale da Verrazzano e
raggiungere l’ingresso costeggiando gli spazi esterni della struttura. Al vostro arrivo al portone sarete accolti
da un docente o da un alunno della nostra scuola. Vi verrà mostrato il piano dell’offerta formativa e potrete
porre le vostre domande. Seguirà la visita della scuola per conoscere gli spazi, gli ambienti, le attrezzature
dei vari laboratori,che avverrà per piccoli gruppi distanziati a intervalli di tempo per evitare assembramenti.

ORIENTAMENTO A DISTANZA
L’orientamento a distanza è previsto solo per le scuole che hanno scelto questa modalità organizzativa.

LABORATORI PERSONALIZZATI
E’ possibile partecipare attivamente ai vari laboratori sempre su prenotazione contattando i referenti
orientamento di indirizzo.

QUALI LEZIONI POSSO SEGUIRE?
Se sei interessato/a al Liceo Artistico puoi seguire:
-

-Lezioni di storia dell’arte: Martedì dalle 10 alle 11 e Venerdì dalle 9 alle 10
Lezioni di audiovisivo: Mercoledì dalle 12 alle 16 e Venerdì dalle 8 alle 12
Laboratorio audiovisivo e multimediale: Venerdì dalle 12 alle 14
Lezioni di scultura: Martedì dalle 14 alle 16 e Venerdì dalle 11, 10 alle 12, 10
Lezioni di pittura e disegno geometrico: Lunedì dalle 12 alle 14/Martedì dalle 8 alle 11/Mercoledì
dalle 13 alle 16.
Per partecipare ai laboratori artistici occorre fornirsi del seguente materiale: portacolori, matita,
gomma, album da disegno.

Se sei interessato/a al Liceo Musicale
potrai partecipare a lezioni di strumento musicale e scegliere tra: arpa,canto,chitarra classica,
clarinetto,
corno,
contrabbasso,
flauto,
percussioni,
pianoforte,saxofono,
tromba,trombone,violino,viola,violoncello.
Per partecipare alle lezioni di strumento occorre portare il proprio strumento ad eccezione di arpa,
contrabbasso, percussioni, pianoforte perché sono già forniti dalla scuola.

E’ possibile prenotarsi per il solo incontro di strumento o per l’intero percorso orientativo che prevede n.

4 incontri (ognuno della durata di 1 ora) sulle materie ad indirizzo musicale così suddivise:
primo incontro: lezione di strumento musicale studiato nella scuola media (portare strumento)
secondo incontro: presentazione degli strumenti diversi da quello studiato per l’assegnazione
del secondo strumento terzo incontro: tecnologie musicali (portare strumento) quarto incontro:
tac=teoria/ analisi/ composizione
In base alle esigenze degli alunni è possibile organizzare 2 incontri nella stessa gionata.
Per gli alunni che vogliono proseguire gli studi presso il nostro liceo musicale, a seguito degli incontri, si
potra’ concordare un ulteriore percorso facoltativo di teoria e solfeggio finalizzato all’esame di
ammissione

Riservato agli alunni che non hanno mai suonato uno strumento:
e’ possibile prenotarsi per un percorso orientativo che prevede 2 incontri (ognuno della durata di 1 ora)
piu’ le eventuali lezioni individuali .
Iniziare il percorso musicale senza avere mai studiato lo strumento negli anni precedenti è possibile solo
per alcuni strumenti musicali: arpa, canto, corno, saxofono, trombone, viola, contrabbasso.
primo incontro: presentazione introduttiva alle materie dell’indirizzo musicale e presentazione degli
strumenti a disposizione per la scelta del primo strumento; secondo incontro: lezione prova di
idoneita’ allo strumento scelto, introduzione alla tac gli alunni che sono interessati a questo percorso
di studi liceale e che risultano idonei allo strumento prescelto concorderanno un ulteriore programma
studi con l’insegnante assegnato per la preparazione all’esame di ammissione con cadenza settimanale
o quindicinale

Se sei interessato/a al Liceo Coreutico
potrai assistere o partecipare ad una o più lezioni di:
- Tecnica della danza classica
- Tecnica della danza contemporanea
- Repertorio
- Laboratorio coreutico e coreografico - Teoria e pratica musicale per la danza - Storia della danza
.
Per partecipare alle lezioni di danza occorre avere un abbigliamento adeguato: body nero,
gonnellino nero, calze, scarpe da mezza, chignon, niente trucco, niente gioielli.

PER FREQUENTARE UNO DEI LICEI DOVRO’ FARE UN ESAME DI
AMMISSIONE?
 Liceo Artistico:
Per il liceo artistico non è previsto un esame di ammissione Scegliere di frequentare il liceo artistico è
una scelta forte e originale, significa avere voglia di imparare l’arte in tutte le sue forme, vuol dire
desiderio di conoscere e scoprire il mondo, ma non è necessario essere artisti sin dalla nascita perché
coloro che pensano di non possedere doti artistiche possono diventarlo . I docenti di indirizzo artistico
illustreranno i metodi di base per superare le difficoltà e le problematiche di chi afferma di non sapere
disegnare. Sarà possibile, per chi lo desidera, partecipare a laboratori con lo scopo di approfondire le
materie caratterizzanti attraverso incontri concordati con il referente di orientamento del liceo artistico,

comn attiità come action painting, realizzazione di monotipi, mandala, ritrattistiche estemporanee,
fotografie e fotomontaggi.
Se vuoi conoscere gli spazi della scuola riservati alle attività dell’indirizzo artistico vai al link del video:
https://www.youtube.com/watch?v=zICxI9fEk8I&t=4s

 Liceo Musicale:
Per il Liceo Musicale è previsto un esame di ammissione. Per conoscere il programma di ammissioni
bisogna andare sul sito www.musco.edu.it , cliccare su LICEI e selezionare la voce Liceo Musicale,
cliccare su “Ammissione al primo anno del liceo Musicale”, e scegliere lo strumento prescelto, cliccando
sopra si aprirà il programma specifico. L’esame prevede inotre una prova ritmica, melodica e di lettura a
prima vista.
Poiché alcuni strumenti non sono previsti o sono poco presenti nell’indirizzo musicale delle scuole
secondarie di primo grado sarà possibile iniziare lo studio di uno di questi strumenti anche se non lo hai
mai studiato. Questo è possibile solo per ARPA,CANTO,CORNO, CONTRABBASSO,SAXOFONO,
TROMBONE, VIOLA . Pertanto ,se non conosci alcuno strumento o vuoi provare un altro strumento
occorre contattare il referente di orientamento musicale che ti indirizzerà al docente di strumento
specifico. Il docente dello strumento prescelto farà una prova di idoneità e, se positiva, dopo l’iscrizione
potrai iniziare un ciclo di lezioni che avrà lo scopo di prepararti all’esame di ammissione al liceo. Ti

invitiamo inoltre ad ascoltare gli album musicali realizzati dagli alunni più meritevoli uscenti dal nostro
istituto sempre su : https://www.musco.edu.it
Se vuoi conoscere gli spazi della scuola riservati alle attività dell’indirizzo musicale vai al link del video:
https://youtu.be/wlVOA0EIDCU

 Liceo Coreutico:
Per il Liceo Coreutico è previsto un esame di ammissione. Per conoscere il programma di ammissioni
bisogna andare sul sito www.musco.edu.it , cliccare su LICEI e a seguire su Liceo Coreutico,in seguito
selezionare la voce “Ammissione al primo anno del liceo coreutico…”. Poiché nelle scuole secondarie di
primo grado non è ancora attivo l’indirizzo coreutico, se non hai mai studiato danza, sarà possibile
iniziare un percorso propedeutico per lo studio della danza classica e contemporanea. In questo caso
occorre contattare il referente di orientamento coreutico che farà una prova di idoneità e, se positiva,
dopo l’iscrizione potrai iniziare un ciclo di lezioni che avrà lo scopo di prepararti all’esame di ammissione
al liceo. Se vuoi conoscere gli spazi della scuola riservati alle attività dell’indirizzo coreutico vai al link del
video: https://youtu.be/52kykDZaIK0 .

OPEN WEEK DAL 13 AL 17 DICEMBRE Ogni
giorno su prenotazione:
DANZA CON NOI dalle ore 9:00 alle ore 11:00
NOTE D’INVERNO dalle ore 11:30 alle 13:30 NATALENT dalle ore 14:30 alle ore 16:30 DANZA CON NOI
Performances, dimostrazioni e dibattiti
Dal 13 al 17 Dicembre 2021 che si svolgerà presso presso l’Auditorium del nostro Istituto gli studenti del
Liceo coreutico eseguiranno alcune composizioni coreografiche di diversi stili, laboratori di body
percussion ed esempi di lezioni di tecnica della danza classica e contemporanea con i Maestri pianisti
accompagnatori. Saranno previsti anche momenti di dibattito e confronto con gli alunni interessati ma
anche con i loro genitori e con i loro insegnanti di danza su tematiche legate alla tecnica e/o alla storia

della danza e, più in generale, al percorso di formazione tecnica e culturale prevista nei cinque anni di
liceo.

NA-TALENT
LABORATORI ARTISTICI A TEMA NATALIZIO
“Tira fuori l’artista che è in te!”
Dal 13 al 17 Dicembre 2021 che si svolgerà presso i locali del nostro. L’obiettivo dell’evento, che offrirà
attività artistiche di diverso tipo, è quello di rendere i giovani consapevoli delle proprie doti espressive
attraverso le arti figurative pittoriche, scultoree, decorative, audiovisive consentendo loro di vivere e
provare in prima persona esperienze come l’action painting, la realizzazione di monotipi, mandala,
ritrattistiche estemporanee, fotografie e fotomontaggi. Un’occasione ludica ed istruttiva unica ed
imperdibile che consentirà ai ragazzi di sperimentare da protagonisti l’arte in diverse sue forme
d’espressione. Durante le attività verranno donati ai partecipanti i segnalibri creati in occasione del
progetto “Arte Nostra” e altri gadget artistici.

V RASSEGNA MUSICALE
“Note d’Inverno”
Dal 13 al 17 Dicembre 2021 per orchestre,ensemble e piccole formazioni che si svolgerà presso
l’Auditorium del nostro Istituto. Nell’auspicare la V.S. partecipazione alla 5^ Edizione della Rassegna “Note
d’Inverno”, vogliamo sottolineare l’importanza della stessa come occasione di incontro, confronto e
scambio tra i giovani, come osservatorio costante delle realtà didattiche ed artistiche del nostro territorio da
cui possano scaturire idee e progetti comuni sul piano artistico e sociale. Lo scopo è quello di diffondere e
sviluppare la cultura musicale nelle scuole a tutti i livelli, appassionare ed interessare sempre più i giovani
allo studio della musica, rendendoli partecipi di un avvenimento che li vede veri ed unici protagonisti.
L’iscrizione alla Rassegna è totalmente gratuita. Per partecipare ogni scuola dovrà compilare il modulo
allegato e inviarlo al seguente indirizzo ctic881002@istruzione.it . Per informazioni rivolgersi al referente
del liceo musicale Prof. Alessandro Spinnicchia tel.3392238035

SPORTELLO INFORMATIVO
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri:
referente orientamento artistico Prof.ssa Mara Di Maura tel. 3924544233
Prof.ssa M. V. Pinto referente orientamento musicale tel.349.7556100
Prof. Alessandro Giambirtone referente orientamento coreutico tel. 3401042097
Dott.ssa Cristina Cascio Dirigente Scolastico tel. 095/576185
(per il tramite del nostro ufficio di segreteria)
SCHEDA D’ISCRIZIONE

Partecipazione 5^ RASSEGNA MUSICALE “Note d’Inverno”

Nome della Scuola ................................................................................................................................
Dirigente Scolastico ................................................................................................................................

Indirizzo................................................................................................................... Tel.
......................................................... Fax......................................................... email......................................................................................................................
Referente Responsabile ................................................................................................................................
Cell. ......................................................... e-mail................................................
Ogni scuola avrà a disposizione max 30 minuti (di cui 10min. per la sistemazione e 20 min. per
l’esecuzione dei brani previsti in programma) che dovranno essere indicati con rispettivo Autore, Titolo e
Durata.
1.................................................................................................................
2.................................................................................................................
3.................................................................................................................
4.................................................................................................................
I partecipanti avranno a disposizione: 15 leggii, un pianoforte a coda, un pianoforte digitale, batteria,
marimba, glockenspiel, arpa. Nel caso in cui il numero degli elementi sia maggiori della disponibilità dei
pianoforti e leggii presenti o abbiano in organico strumenti non previsti nell’elenco suddetto sarà cura della
scuola partecipante integrare con strumentazione e leggii propri. Ad ogni scuola partecipante verrà
consegnato un attestato di partecipazione.
Riportare la disposizione
degli strumenti sul palco
ed il numero degli
elementi.

Data
Firma:

