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La Spezia, 8/ 11/2017

Alle famiglie e agli studenti

OGGETTO: INCONTRO INFORMATIVO IN VISTA DELL’AVVIO PROGETTO “IL
LINGUAGGIO ARTISTICO E MUSICALE COME STRUMENTO DI ESPRESSIONE E
RELAZIONE - I”.
Si informano studenti e famiglie degli alunni che tra gennaio e febbraio 2018 inizieranno le lezioni
pomeridiane di pratica musicale (strumento e coro), con cui la scuola intende proseguire l’esperienza
di formazione di un’orchestra e di un coro del Liceo. Gli incontri si svolgeranno con cadenza
settimanale per un totale di 60 ore (orchestra) e 30 ore (coro) in due modalità:
- lezioni a sottogruppi di studenti
- lezioni all’intero gruppo, soprattutto in preparazione di eventi esterni e/o interni
Il corso sarà affidato alla guida di figure professionali esterne e interne selezionate con procedura di
evidenza pubblica, si inserisce nella cornice di attività artistico-musicali proposte nel nostro Liceo, in
particolare nella sezione AMS (Arte, Musica, Spettacolo), e prevederà la collaborazione di enti
esterni, soprattutto in vista della realizzazione di eventi pubblici interni e esterni.
Si ricorda che la nostra scuola usufruisce per la realizzazione di tale progetto dei fondi strutturali
europei, avendo aderito al Programma operativo nazionale (PON) e ottenuto il finanziamento della
proposta progettuale “Imparare a vivere bene la scuola: intrecciare i linguaggi comunicativi per la
trama della vita”
Le Famiglie e gli studenti interessati sono invitati a partecipare all’incontro informativo che si
svolgerà nella Biblioteca del nostro Liceo in data 12/11
Sul sito web dell’istituto sarà possibile scaricare la modulistica predisposta per consentire la
presentazione della candidatura da parte degli studenti.
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