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Livorno, 8 gennaio 2018
Agli Alunni (e, per loro tramite
ai loro Genitori):
della classe Becherini, Lecchini, Lemmi, Malaguti, Quarta

1Amus

Gualandi, Gargano, Ercolano, Cintolesi, Becherini, Romboli, Lazzarini, Maggini
4°Amus
(Classe di chitarra)
Ai prof.ri Barsotti V. e Taurasi
E, p.c., ai Docenti e al Personale ATA
OGGETTO: “ PROGETTO CHIT-ARS” SECONDO, TERZO INCONTRO E SAGGIO FINALE
In collaborazione con la Smim “Borsi” di Livorno (Classe di Chitarra).
Si comunica che i giorni mercoledì 10 e mercoledì 17 gennaio 2018, dalle
ore 13.30 fino alle ore 15.00 gli alunni in indirizzo delle classi di chitarra dei professori V.
Barsotti e G. Taurasi accoglieranno la classe di chitarra Smim “Borsi” del prof. M. Gammanossi
presso la sede di via Maggi per il Secondo e Terzo incontro del progetto CHIT-ARS.
I ragazzi troveranno i docenti Taurasi, Barsotti e Gammanossi ad accoglierli per studiare insieme
brani del repertorio chitarristico.
Al termine della prova i ragazzi potranno rientrare autonomamente alle rispettive abitazioni.

Sabato 20 gennaio 2018

dalle ore 16.00 fino alle ore 19.00 in occasione dell’
ultimo Open Day si terrà il concerto finale.
I ragazzi dovranno recarsi alle ore 15.00 presso la sede di via Rossi per le prove di
assestamento.
Si ricorda di portare leggii personali e abito scuro.
La prof.ssa V. Barsotti provvederà a raccogliere le autorizzazioni debitamente firmate dai genitori
degli alunni minorenni e le dichiarazioni di conoscenza dei genitori degli alunni maggiorenni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

On/

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
 X trascritto registro classe
 firme per presa consegna

CLASSI - STUDENTI

 trascritto libretto personale
 Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
 una copia per studente

ISTITUTO

 Xalbo
 Xsito web
.


GENITORI

 copia rappresentanti genitori
 albo genitori



