Comunicazioni ai soci
Gentili soci e allievi, provo a riassumere brevemente le decisioni prese giovedì 7 maggio in
una riunione a cui hanno partecipato la maggior parte dei nostri insegnanti e le segretarie
delle sedi di Roma e Frascati.
Le attività didattiche continueranno esclusivamente online fino a fine giugno. E’ parere
unanime che una riapertura “in sede” il primo giugno (questa la data al momento prevista
dall’ultimo DPCM per il nostro codice ATECO) sarebbe poco utile, anche a causa della
concreta possibilità che una parte di voi opterebbe per proseguire in via telematica fino alla
fine dell’a.s.. La nostra speranza (e credo quella di tutti) è di non incontrare ostacoli per una
ripartenza effettiva in sede da settembre, almeno per le lezioni individuali e per tutte quelle
che non comportano assembramenti.
Gli esami FENAM sono rimandati a novembre. Faremo una sessione autunnale
straordinaria. Anche in questo caso farli online non sarebbe la stessa cosa, il parere degli
insegnanti a riguardo è stato unanime.
I saggi, i live del dipartimento moderno, i numerosi concerti e spettacoli teatrali in
programma tra marzo e giugno sono tutti rimandati al prossimo anno scolastico. Qui c’era
ben poco da fare: unica soluzione sarebbe stata quella di organizzare delle esibizioni in
diretta streaming, ma anche in questo caso l’inutilità di una performance senza un vero
pubblico e l’impossibilità di far “provare” insieme gli alllievi ha reso il parere unanime e la
scelta purtroppo quasi scontata.
C’è stato anche accordo nel proporre agli allievi un progetto simile a quello fatto nel
videoclip “Here Comes The Sun” (https://www.youtube.com/watch?v=lLb27d0l_qo),
realizzato qualche giorno fa’ da alcuni cori e band della nostra scuola a sostegno
dell’Ospedale San Giovanni. L’idea è di dividere in fasce d’età gli allievi della scuola che
stanno continuando a fare lezione in videochiamata, proporre un brano a ciascuna fascia
d’età e realizzare una clip musicale che sarà poi pubblicata sul canale youtube e sui
principali social della scuola.
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Gli obiettivi del progetto sono questi:
- provare una nuova e diversa esperienza musicale
- condividere con altri coetanei la passione per la musica nell’unico modo al momento
possibile
- dare a tutti un obiettivo preciso per continuare le lezioni e impegnarsi con il proprio
strumento (la registrazione presuppone un elevato grado di preparazione)
- avere in futuro un ricordo di questo particolare momento storico
I brani saranno proposti a breve, e scelti dopo attenta valutazione. Saranno gli insegnanti a
fornirvi gli eventuali spartiti e a rispondere a ogni domanda o richiesta di chiarimento sul
progetto, oltre a darvi le indicazioni su come fare le riprese audio video. Il contributo
richiesto per questo progetto è di euro 25, e servirà per il lavoro di montaggio audio/video.
Due o più allievi dello stesso nucleo familiare pagano una sola quota.
Sabato 30 maggio, in assenza di nuove restrizioni, il responsabile didattico e la segreteria
saranno disponibili a un incontro con tutti coloro che vorranno per:
- il saldo o il rimborso da parte nostra delle quote e il controllo di lezioni ed eventuali
recuperi. A giugno per molti allievi ci sono dei recuperi dei mesi precedenti, date le
condizioni particolari e speriamo uniche in cui ci siamo trovati in questo anno un momento
di confronto e trasparenza è d’obbligo da parte nostra
- feedback sulle lezioni in videochiamata, e in generale sul nostro operato durante questi
mesi di difficoltà. E’ stata anche per noi un’esperienza nuova e complicata soprattutto
all’inizio, avere le vostre opinioni su come possiamo migliorare il nostro servizio e su come
vi siete trovati in questo momento è per noi molto importante.
Gli incontri saranno fissati con la segreteria per evitare assembramenti e garantire le
distanze di sicurezza. Per qualsiasi richiesta sono a vostra disposizione al numero
338/3555120.
Cordiali saluti
Roma, 10/05/2020 - Il presidente
(Luca Ceccarelli)
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