LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
Via S. Isaia 35 40123 BOLOGNA Tel. 051333453 0513399359 Fax 051332306
e.mail Dirigente preside@laurabassi.istruzioneer.it sito web http://laurabassi.it

COMUNICAZIONE N. 434
Ai docenti, studenti e famiglie delle classi
1P, 2P, 3P, 4P e 5P
Oggetto: Concerto “Continuità Archi e Flauti”, 11 aprile 2018; annullamento o modifica
lezioni di strumento docenti Piccini, Prodi, Sarti, Urbano, Venturuzzo, Zambelli.
Si comunica che mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 17.30, presso la Chiesa dei Santi Bartolomeo e
Gaetano, in Strada Maggiore 4 si terrà il concerto finale del progetto “Continuità Archi e Flauti”.
I seguenti allievi di strumento ad arco
- Classe 1P Bolognini, Clo, Fiorentini, Malaguti, Nucci, Rossi, Zannoni;
- Classe 2P Calabrese, Leombruni, Parisi;
- Classe 5P Boldini, Cappetta, Carati, Gubbioli, Martinelli, Renzi, Resca, Ruggeri
usciranno da scuola alle ore 13.30 e raggiungeranno autonomamente la Chiesa dei Santi Bartolomeo
e Gaetano.
Tutti gli allievi strumentisti ad arco coinvolti nel concerto si dovranno trovare davanti alla Chiesa
dei Santi Bartolomeo e Gaetano alle ore 14.20 e lì troveranno ad attenderli i proff. Piccini, Prodi,
Sarti, Urbano.
Tutti gli allievi di flauto coinvolti nel concerto dovranno essere in Chiesa alle ore 15.30 e lì
troveranno ad attenderli il prof. Venturuzzo.
Le prove dell’orchestra d’archi avranno luogo dalle ore 15 alle ore 16; le prove dell’orchestra di
flauti dalle ore 16 alle ore 17.
Tutti gli allievi dovranno essere vestiti di nero e avere con sé il proprio strumento, le parti e il
proprio leggìo.
Alla fine del concerto, presumibilmente intorno alle ore 18.40, gli studenti saranno lasciati liberi di
tornare autonomamente alle proprie abitazioni.
Si comunica , inoltre, a tutti gli studenti interessati che, a causa della contemporaneità dell'evento
con alcune lezioni pomeridiane , le lezioni dei proff. Piccini, Prodi, Sarti, Urbano, Venturuzzo sono
annullate. Le lezioni della prof.ssa Zambelli si terranno regolarmente soltanto fino alle ore 16.20.
Bologna, 6 aprile 2018
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