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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" 
Via Tonale - 23100 SONDRIO - tel.: (0039) 0342211766 - fax: (0039) 0342519470 

Codice Fiscale : 93023680148 - Codice Meccanografico : SOPC02002 
e-mail: protocollo@piazzilenaperpenti.it 

Comunicato n. 45 Sondrio, 9 ottobre 2017 

A tutti gli alunni dell'Istituto 

(e le loro famiglie) 

A tutto il personale dell'Istituto 

OGGETTO: Inizio delle prove dei Cori d'Istituto a.s. 2017/18 

Si informano gli studenti iscritti ai Cori di istituto che sono invitati ad un primo incontro 
con il maestro Valter Mazzoni venerdì 13 ottobre 2017, alle ore 13.00, presso il 
Laboratorio di Musica (seminterrato). In quella sede verrà dato a tutti il calendario 
annuale delle prove e verrà illustrato il cammino programmato. 

Le iscrizioni sono ancora aperte: chi volesse aggiungersi (studente o docente) sarà il 
benvenuto. Può segnalare anche informalmente la sua intenzione e poi perfezionarla 
compilando il modulo apposito, sotto ripol-tato. 

Non mancate all'appuntamento. 
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______ (da ritagliare e riCOnSeg:~;;a1 t<>VoI{!:;:borat~~/astiCi) ___ _ 

II/la sottoscritto/a, genitore dell'alunnola , classe 
____ del Liceo f autorizza il/la figliola a partecipare alle prove di: 

Coro avanzato (ha già partecipato ad uno dei due Cori attivi lo scorso anno) [ ] 
Coro principianti (non ha partecipato ai Cori lo scorso anno scolastico) [ ] 
Coro principianti con l'intenzione di chiedere il passaggio al Coro avanzato [ ] 
Band di supporto ai cori (strumento: ) [ ] 

Il calendario prove verrà comunicato a breve 

____ _____ , -.-110/2017 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci _____________________ _ 
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