
 

 

 

Prot. n. vedi segnatura 

Circ. n. 123 

Ancona, 22/12/2020 

                                  AGLI STUDENTI INTERESSATI E ALLE LORO FAMIGLIE  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SEDE 

 

Oggetto:  Laboratori Musicali “POP JAZZ LAB” e “Laboratorio Pianistico” 

Con la presente si comunica che a partire dal 7 gennaio 2021 prenderanno il via i LABORATORI DEL LICEO 

MUSICALE a.s. 2020-2021: 

 

• POP JAZZ LAB 

• LABORATORIO PIANISTICO. 

 

Durante i primi incontri i docenti forniranno agli studenti partecipanti i calendari degli incontri e tutte le in-

formazioni necessarie e il calendario dettagliato dei successivi incontri. 

 

Per il corrente anno scolastico si prevedono modifiche e articolazioni che rendano tali attività rispondenti 

alle misure di sicurezza previste per via dell’emergenza sanitaria ancora in atto, in particolare: 

ISCRIZIONE LIBERA per tutti gli studenti  

INCONTRI ONLINE alternati a quelli IN PRESENZA secondo le normative vigenti 

REALIZZAZIONE DI PERFORMANCE MUSICALI adeguate alle modalità consentite 

 

Sono ammessi tutti gli strumenti previsti dai piani di studio dell’Indirizzo Musicale compreso il BASSO ELET-

TRICO. 

 

I Laboratori performativi, previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rappresentano una delle mag-

giori espressioni dell’indirizzo Musicale e costituiscono importante ampliamento delle possibilità musicali 

del percorso di studio, offrendo l’opportunità allo studente di conoscere, di farsi conoscere, di trovare sti-

moli e di crescere nell’esperienza collettiva e favorendo una preziosa occasione di formazione umana e mu-

sicale. 

Sono finalizzati alla realizzazione di manifestazioni concertistiche promosse dall’Istituto, scambi culturali, 

partecipazione a concorsi, collaborazioni per la produzione di spettacoli. 

Tutti gli studenti iscritti si impegnano a seguire e frequentare le prove, le lezioni e le performance pubbliche 

(siano esse in presenza o registrate). 
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Una prova selettiva potrà essere prevista durante l’anno scolastico, in relazione ad eventuali esecuzioni dal 

vivo in piccoli gruppi. 

 

Per l’iscrizione è sufficiente compilare il modulo al LINK pubblicato sul sito di istituto nella relativa news   

ENTRO LA DATA DI VENERDI’ 8 GENNAIO. 

 

La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà data dall’invito alla relativa classe nella piattaforma istituzionale 

Classroom di Gsuite e con la comunicazione della data e delle modalità dell’incontro iniziale dei due labora-

tori. 

 

 

La Coordinatrice di Indirizzo  

Prof.ssa Laura Petrocchi 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ANGELICA BAIONE 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

CALENDARIO LABORATORI MUSICALI 

 

 Data e orario 

1° incontro 

Cadenza del labo-

ratorio 
Link di accesso 

    

Pop jazz lab Venerdì 8 gennaio 2021 

13.30 - 15.30 

Quindicinale  

    

Pianista accom-

pagnatore 

Giovedì 14 gennaio 2021 

18.00 - 19.00 

Settimanale  

    

 


