
Il Liceo Musicale “G. Rodari”

Dall ’anno scolast ico 2013-2014, grazie 
all’iniziativa fortemente voluta dal Dirigente 
scolastico Mario Di Carlo, si è costituito il Liceo 
Musicale “G.Rodari”, che ha sede in via 
Galcianese n.20.
Il Liceo Musicale sancisce un processo di 
integrazione e continuità dei percorsi formativi in 
campo musicale.
Il Liceo Musicale è indirizzato all’apprendimento 
tecnico-pratico della musica e allo studio del suo 
ruolo nella storia e nella cultura e guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per acquisire, anche 
attraverso specifiche attività funzionali, la 
padronanza dei linguaggi musicali e coreutici 
s o t t o g l i a s p e t t i d e l l a c o m p o s i z i o n e , 
interpretazione, esecuzione e rappresentazione, 
maturando la necessaria prospettiva culturale, 
storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì 
la continuità dei percorsi formativi per gli 
studenti provenienti dai corsi ad indirizzo 
musicale delle scuole secondarie di primo grado.
L’iscrizione al percorso del Liceo Musicale è 
subordinata al superamento di una prova 
preordinata alla verifica del possesso di specifiche 
competenze musicali o coreutiche.
L'edificio che ospita l'Istituto è situato in una 
zona vicina al centro, di facile accesso e con ampi 
parcheggi. Il Liceo Musicale dispone di  
laboratori attrezzati per le discipline di indirizzo e 
di un auditorium per pubbliche manifestazioni.

Come Raggiungerci 

In Bus: Dalla Stazione FS di PRATO CENTRALE 
, prendere la Lam Arancio per Via Galcianese;

In auto:  uscita consigliata PRATO EST;

ISISS “CICOGNINI- RODARI”
LICEO MUSICALE

VIA GALCIANESE, 20
59100 PRATO(PO) 

0574/32041

  VENERDÌ 28 DICEMBRE 2018 
ORE 8.00 - 19.00   

ISISS “CICOGNINI- RODARI”
LICEO MUSICALE

VIA GALCIANESE, 20
59100 PRATO(PO)

0574/32041 

INCONTRI VIRTUOSI
Masterclass Di Pianoforte

Pietro De Maria



SCHEDA ISCRIZIONE

NOME__________________________

COGNOME______________________

DATA e LUOGO DI 
NASCITA_________________________

Cell:________________________________
__

Email:_______________________________
___

Scuola o Istituto di Provenienza:
____________________________________
_____

EFFETTIVO

UDITORE

Firma (del genitore se minorenne)

_______________________

Versamento:
-  C/C postale n° 13875505
oppure
- Iban postale : 
IT 18 O 07601 02800 000013875505

intestato a ISISS Cicognini- Rodari
Causale : Incontri Virtuosi MasterClass De 
Maria LM Prato

Inviare copia della ricevuta del bonifico e 
brochure compilata alla mail: 
raffaelescalise@tiscali.it
 
Agli Allievi Effettivi verrà rilasciato un 
Attestato di Partecipazione firmato dal 
Docente.

 INCONTRI         VIRTUOSI

Iscrizione

EFFETTIVI  10 Euro

UDITORI 5 Euro

Partecipazione alla Masterclass

EFFETTIVI 80 Euro

UDITORI 15 Euro

Numero di posti LIMITATO per Allievi 

EFFETTIVI 

SCADENZA ISCRIZIONI  

Venerdì 7 Dicembre 2018 

(o al raggiungimento del limite di allievi 

effettivi) 

Per informazioni contattare : 

M° Raffaele Scalise 

email: raffaelescalise@tiscali.it 

cell: +39 335 8384394 
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