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AG/vc 

Comunicato	n.	23	 	 Sondri
o,	

21	settembre	2018	

	 	
A TUTTI GLI ALUNNI  

(e, per il loro tramite, alle famiglie) 

e p.c.: A TUTTI I DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA 

ALBO 

Oggetto: Iscrizione ai due Cori d’Istituto a.s. 2018/2019 

 

 Riprende anche quest’anno l’esperienza di formazione corale già sperimentata con 
successo nei precedenti aa.ss. Nell’Istituto saranno attivi due gruppi corali: il Coro 
avanzato, costituito da studentesse e studenti che hanno già partecipato lo scorso a.s. 
ai due Cori d’Istituto, ed il Coro principianti, costituito da quanti vogliono intraprendere 
questo percorso per la prima volta. Entrambe le compagini saranno affidate al maestro 
Valter Mazzoni e terranno le prove nel Laboratorio Musicale (piano terra, ala nord). 

  L’adesione ai cori comporta impegno, necessario per la buona riuscita del lavoro di 
tutti. In particolare, la frequenza deve essere assidua e la disponibilità si deve estendere 
alla partecipazione alle esibizioni che verranno di volta in volta calendarizzate (Open 
Day,  manifestazioni significative,…). 

  I cori saranno affiancati anche da una band di strumentisti (pianoforte, chitarra, 
batteria, chitarra basso, violino,…): gli studenti interessati a costituire questa band sono 
invitati a segnalare la propria disponibilità. 

  Chi fosse interessato faccia compilare alla famiglia, ritagli e riconsegni al tavolo dei 
Collaboratori scolastici il modulo in calce alla presente comunicazione, entro lunedì 1 
ottobre p.v.  

 

 

                                                                          Il Dirigente  Scolastico 
                                                                                    Angelo Grassi 

																																																																																																																													Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi	
																																																																																																																												e	per	gli	effetti	dell’art.	3,	c.	2D.Lgs.	n.	39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

del Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” 

di SONDRIO 

 

Il/la sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a___________________________, classe ___ 
___ del Liceo___________, autorizza il/la figlio/a 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. 

 

_________________________    _________________________ 

        (Luogo e data)       (Firma)	
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