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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti di Strumento musicale 

Ai docenti di Musica 

Delle Scuole secondarie di primo grado 

del territorio 

 

 

OGGETTO: “Un giorno in orchestra” e lezioni aperte al Liceo Musicale  

 

Si comunica che il Liceo Musicale organizza le seguenti attività rivolte agli studenti delle classi terze:  

 

 venerdì 6 dicembre ore 11:55 - 13:45 Prova con Orchestra  

 venerdì 13 dicembre  

o 08:55 - 11:55 Lezioni aperte  

o 11:55 - 13:45 Prova con Orchestra 

o 18:30: convocazione per prova acustica 

o 19:00: Concerto con Orchestra e aperitivo aperto ai genitori 

Le attività sono rivolte a tutti gli alunni che amano e suonano uno strumento perché possano conoscere il 

Liceo Musicale e condividere l’esperienza di esecuzione in orchestra con studenti più grandi.  

Possono partecipare alle prove d’orchestra anche i loro insegnanti. 

 

Per suonare al concerto occorre aver partecipato ad almeno una delle due prove d’orchestra. 

 

Per prenotazioni inviare mail a musicale@cicogninirodari.it  riportando nome e cognome dell’alunno, 

scuola di provenienza, strumento musicale studiato e recapito  mail. La prenotazione deve riportare a 

quale delle varie iniziative si è interessati in modo che la scuola possa inviare le partiture d’orchestra. 

 
Si invitano i Dirigenti Scolastici destinatari della presente comunicazione a voler informare le 

famiglie e gli alunni delle classi terze dell’iniziativa di cui sopra. 

 

Si confida in un favorevole accoglimento e si auspica la partecipazione numerosa di alunni e docenti. 

 

L’occasione è gradita per porgere a tutti un cordiale saluto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Mario Di Carlo 
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