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CIRCOLARE N. 131 
                                                                                                                      AI DOCENTI DI STRUMENTO 

A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTI I GENITORI 

delle CLASSI ad indirizzo musicale:  

1H 2H 3H  

1D 2D 3D 

  

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: CONCERTO 10 DICEMBRE 2021 

 

Si comunica che venerdì 10 dicembre 2021, alle ore 15:30, presso l’Auditorium della scuola “De Amicis”, 

si terrà una LEZIONE-CONCERTO a cura dell’ORCHESTRA della classe di MUSICA DA CAMERA 

del M° Giuseppe Grassi, docente del Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.  

 

L’orchestra si cimenterà nell’esecuzione di brani del repertorio cameristico e solistico  

dell’800 e del ‘900 musicale. 

 

Tutti gli alunni delle classi ad indirizzo musicale suindicate dovranno presentarsi all’Auditorium ubicato al 

plesso DE AMICIS alla via De Gasperi, 11 puntualmente alle ore 15:00 accedendo dall’ingresso principale 

della scuola per prendere posto in sala concerti accompagnati dai loro docenti e occupando le poltroncine 

della platea in senso alternato.   

 

Le lezioni di musica d’insieme di Strumento Musicale, previste per la giornata di venerdì 10 dicembre 2021, 

saranno sostituite dalla stessa lezione-concerto, pertanto si invitano gli alunni di tutte e tre le classi 

dell’indirizzo musicale ad assistere all’evento e a non mancare a questo interessante appuntamento 

musicale.  Saranno registrate le assenze in caso di non presenza dai maestri di strumento. 

 

Al termine della lezione-concerto si terrà un dibattito post concertistico, al termine del quale ogni alunno, per 

l’uscita, terrà conto dell’orario della propria classe strumentale di appartenenza come da elenco seguente: 

 

Pianoforte – uscita ore 19.00  

Violoncello – uscita ore 18.00  

Percussioni – uscita ore 19.00  

Tromba – uscita ore 17.00  

Flauto – uscita ore 18.00  

Chitarra – uscita ore 18.00  

Violino – uscita ore 18.00  

Clarinetto – uscita ore 17.50 

 

Il Coordinatore di Dipartimento di Musica  

M° Francesco Corrado 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 
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