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OGCETTo: LEZIoNIDI coNcERTO CON IL COMPOSITORE MIRKO SICNORILE

Si cohunica che oggi 21.03.2018 dalle oE 16.30 .ll€ ore 18.00 si Èù pre$o
l,\uditoriun deUa Sede De Anricis ù. eremÒnùsicale. apenodpùbbli.o. inriiolalo 'Lezioni
di concerto te.ùro dalcompositore M o Signorile. con Iapaftecipeione slraordin.ria dcgli
alm.i d.llc classi di pianolòiÌe. violoncello. flauloc chilame cla netro

Tùtti sli alutrtri iscritti al corso nusicale e .on solo cùi panecìperà all'erenio- dcvono
presenrarsi a scuolaalle or€ 16.00. per la dovuta orgadzzazione all-evento.

S i conlì da nell! pstecipazione dei gen iioii e do ccnti.

I docenli sono inrìtati ! far tras(nerè {n dido il pr$ente alaiso e di contollare la firma dei

senitore per pEsa rhione.
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Tutti sli alutrtri iscriti al corso nusicale e .on solo .ùi panecìperà all'erenio- devono
piesenrarsi a scuolaalle or€ 16.00. per la dovuta orgadzzazione all-evento.

S i conlì da nell! pstecipazione dei gen iioii e do ccnti.
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