
Riunione PADOVA 09.10.22  
 

Prende la parola  

 

MAURIZIO: nella giornata ci saranno 2 incontri Rubano (per le sedi nel padovano) e Dolo (per le sedi nel 

veneziano). Sono rimasto colpito perché ci sono stati molti ritiri quest’anno. E’ normale dopo 4/5 anni di 

corso che un allievo si stanchi e lasci. Quest’anno più di altri anni.  

 

PIERPAOLO: il problema è che nel Veneziano, essendo praticamente monopolisti, tutti gli allievi persi sono 

stati sostituiti mentre a Padova no perché il mercato è molto più difficile. Se sul Veneziano su dieci ne 

stanno a casa 5 ne tornano 4 mentre a Padova ne torna 1. 

 

MAURIZIO Non aiuta comunque l’atmosfera che si respira a livello nazionale. Il pessimismo su carovita e 

situazione di vita crea molta indecisione. Una grossa responsabilità è però della scuola e dei docenti. 

Bisogna infatti trovare strategie perché i ragazzi rimangano. Bisogna coinvolgerli di più emotivamente. 

Cercare di evitare fredda lezione in cui si passa direttamente a “trasmettere” informazioni senza creare un 

rapporto con i ragazzi. 

Un’altra arma molto importante da utilizzare è la musica d’insieme. 

Nelle varie sedi collaborare con altri insegnanti. Bussare alla porta del maestro di fianco e lavorare assieme 

creando dei piccoli gruppi da 2, 3 o 4 elementi anche solo per un brano. Ogni insegnante deve avere una 

visione più ampia della scuola e non solo individuale nella propria aula. 

La scuola organizza molti eventi (concerti, incontri, attività…). Tutti devono essere più coinvolti, informati 

(sui nostri sociale e sul sito c’è scritto tutto) per poter comunicarli con interesse agli allievi cercando di 

coinvolgerli.  

E’ stato fatto un sondaggio telefonico chiedendo agli allievi perché hanno smesso di frequentare. La 

maggior parte dicono che hanno perso stimoli. E’ sta proprio a noi maestri dar loro la voglia di continuare e 

imparare.  

 

PIERPAOLO è stato molto bello al saggio di Rubano il momento in cui i maestri Nesti e Valentini hanno fatto 

suonare i loro allievi in coppia o trio con il maestro che accompagnava. Ha avuto un riscontro molto 

positivo sul pubblico. 

 

MAURIZIO un’altra cosa importante da fare in  questa sede è farci conoscere. Far conoscer il nostro lavoro. 

Far sapere che ci siamo. Rubano è una sede che deve essere pubblicizzata. Troppe persone non sanno che 

esiste la scuola e si spostano in paesi vicini per frequentare corsi. Stiamo facendo una compagna 

pubblicitaria a tappeto per far conoscere non solo la sede di Rubano ma anche tutte le altre sul Padovano. 

 

PIERPAOLO in realtà le sedi realmente in sofferenza sono quella di Rubano e quella di Ponte S. Nicolò. 

Quest’ultima comunque ha vicino la CAM e La Casa della Musica.  

 

BERTI oltre la pubblicità dobbiamo usare il fatto che siamo una grossa scuola (ma la gente non sa) facendo 

girare i ragazzi. Se abbiamo allievi che meritano si possono far suonare in saggi/eventi/concerti in altre sedi.  

I genitori sono contenti, i ragazzi anche e con il passaparola possiamo farci conoscere. 

 

MAURIZIO il maestro Rizzi ha già dato disponibilità per creare dei brani e, dentro la stessa sede, organizzare 

uno più gruppi e farli suonare assieme. 

 

BERTI abbiamo il triangolo saonara – vigonovo – Rubano con allievi in gamba e maestri 

disponibili…allarghiamolo anche ad altre sedie e facciamo dei concerti con I GRUPPI DEL PENTAGRAMMA.  



 

 

RIZZI non serve che l’allievo sia ad altro livello tecnico. Le partiture sono in base alla capacità quindi si 

possono già fare dei gruppi in base al materiale umano disponibile.  

 

MAURIZIO bello il lavoro di squadra…ma non sembra ancora decollato. 

 

PIERPAOLO la collaborazione con il Comune di Rubano sarà sempre più forte e si cercherà di organizzare 

delle lezioni concerto presso le scuole di Rubano (elementari e medie). Si chiede disponibilità ai maestri che 

riceveranno un rimborso spese per la loro attività. 

 

PIERPAOLO abbiamo finalmente un sito nuovo, più moderno. Vi invito tutti a visitarlo e vedere le nuove 

informazioni. Ci sarà un’area insegnanti in cui troverete tutte le info e le novità per voi. Troverete anche 

tutte le mail informative che invia la segreteria.  

C’è la sezione maestri in cui ci sono foto e CV. Per chi volesse essere inserito c’è ancora tempo. 

Per quanto riguarda l’iscrizione degli allievi, nel caso mancasse il cartaceo, è possibile girare dire loro di 

andare nella pagina nella sezione “come iscriversi”. Lì troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno incluso il 

file del modulo da scaricare, stampare e compilare. 

 

MAURIZIO a marzo si faranno di nuovo le audizioni. Momento di verifica in cui gli allievi suoneranno una 

commissione di maestri. Si organizzeranno poi degli esami con vari livelli per strumento e teoria. A 

discrezione dell’insegnante e allievo la partecipazione o meno. Il tutto  sempre per motivare gli allievi.  

 

BERTI per fare gli esami è necessario prima fare esami di teoria e solfeggio. I programmi verranno messi nel 

sito. Solo chi ha sostenuto il primo livello di teoria può affrontare il primo livello strumento. Saranno 

maestri e allievi che decideranno chi affronterà cosa.  

Si ricorda che siamo convenzionati con il Benedetto Marcello di Venezia e tra poco lo saremo anche con il 

Pollini di Padova grazie a Marco Favero, nostro insegnante, che lavora come Tutor all’interno del 

conservatorio (in allegato proposta da girare agli allievi). E’ inutile comunque firmare convenzioni se poi 

nessuno partecipa agli eventi che si organizzano assieme a questi enti. Sono delle occasioni perse sia per la 

scuola che per i ragazzi.  Ascoltare saggi…open day…ascoltare e vedere le cose. Con Veneziano successo 

scarso. Speriamo qui sia diverso. 

 

MAURIZIO continuano ad esserci molte assenze ingiustificate alla riunioni. Non è corretto né nei confronti 

della direzione né dei colleghi che partecipano. Fa parte della collaborazione e quindi è lavoro. Dalla 

prossima riunione. SE QUALCUNO NON VIENE SENZA GIUSTA CAUSA LA COLLABORAZIONE SI 

INTERROMPE E NON LAVORERA’ PIU’ CON IL PENTAGRAMMA. 

 

PIERPAOLO progetto. NATALE READING (in allegato) lettura ad alta voce di Fiabe natalizie degli allievi della 

Scuola di Teatro SPAZIO BACK UP con musiche ad accompagnare suonate dagli allievi del Pentagramma.  

Struttura progetto. 2 giornate con 4 saggi. Ogni saggio: fiaba musicale 15 min. più 30 min saggi di qualsiasi 

genere e poi altra fiaba sonora. Quindi 8 insegnanti e 8 allievi. Importante che l’allievo sappia suonare bene 

l’età non è importante. Ma deve eseguire bene i brani. Anche questo lavoro si potrebbe prestare a 

collaborazioni tra le classi e tra le sedi. Iniziare per esempio con il canto e continuare con una chitarra e poi 

con un piano ecc…. 

 

MAURIZIO In caso di assenza è importante mantenere la continuità didattica. Avvertire per tempo per 

riuscire a trovare un supplente. Naturalmente per le assenze che non sono recuperabili.  

 



IMPORTANTE: Le schede di iscrizione devono arrivare in segreteria (vedi procedimento su sito 

pentagramma “come iscriversi”) questo perché l’Assicurazione non è attiva se non sono arrivati i dati in 

segreteria.  

 

Ci sono state varie lamentele sulla gestione della scuola. Si ricorda a tutti che siamo disponibili a parlare e 

discutere ma se qualcuno non si trova bene con la nostra associazione può interrompere tranquillamente il 

rapporto lavorativo.  

 

Controllate i moduli nelle sedi. Se ne trovate dell’anno scorso. Buttateli via. 

 

Il recupero inserito in calendario è una proposta (segnato con R). Se con l’allievo prendete degli accordi 

diversi nessun problema…importante raggiungere la media delle 4 lezioni mensili.  

 

Era intenzione della scuola aumentare di 5 euro la retta e dare 3 euro al mese in più per i maestri. Ma le 

condizioni socio-politiche hanno fatto rinviare tutto all’anno prossimo. 

 

La riunione si chiude 

 

 

 

 

 

 


