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Circ n 269

Rimini 11/01/2019

Agli Studenti Liceo delle Scienze Umane
Alle loro Famiglie
Alla Referente di Sede
Loro Sedi

OGGETTO: Esprimiamoci in musica, fra storia, note e rete.
Proseguendo la tradizione dell’insegnamento musicale che ha sempre caratterizzato il
Liceo delle Scienze Umane, a partire dal giorno mercoledì 23 gennaio 2019 con termine
mercoledì 29 maggio 2019, i maestri Anacleto Gambarara e Fabrizio Sauro terranno un ciclo
di lezioni dedicate alla comprensione e alla produzione musicale, in convenzione con
l’associazione Distretto della Musica Valmarecchia.
Tutti gli incontri avverranno presso la sede del Liceo delle Scienze Umane in vicolo
Montirone 12, ogni mercoledì dalle ore 13,15 alle 14,45.
La partecipazione al corso prevede il versamento di un contributo di euro 20 a
Distretto Della Musica Valmarecchia.
Mercoledì 16 gennaio, dalle ore 12:00 alle ore 13:45, il maestro Gambarara sarà a
disposizione degli studenti nell’aula musica della sede di vicolo Montirone, per offrire
chiarimenti sul corso e raccogliere le adesioni.
Al termine del percorso ci sarà un momento di condivisione di quanto vissuto in
laboratorio.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
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Oggetto: Iscrizione al progetto “Esprimiamoci in musica fra storia, note e rete”.
Io sottoscritto, genitore dell’alunno/a___________________________ frequentante la classe
___________ del Liceo delle Scienze Umane
chiedo
di poter iscrivere mio/a figlio/a al ciclo di lezioni dedicate alla comprensione e
produzione musicale, che si terrà presso la sede del Liceo delle Scienze Umane in vicolo
Montirone 12, nella giornata di mercoledì dalle ore 13,15 alle ore 14,45
nel periodo dal 23 gennaio 2019 al 29 maggio 2019, con evento finale di condivisione

In fede
Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci
___________________________________________
___________________________________________

Rimini, ___________________

Da riconsegnare compilata al maestro Anacleto Gambarara il giorno della prima lezione.

