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COMUNICAZIONE INTERNA N. 503
Ai docenti del corso P
Alla prof.ssa Stefania Brunori
Al Personale ATA
OGGETTO: Settimana di scambio Liceo musicale "L. Dalla" - Cégep Saint-Laurent di Montréal
Si comunica che da sabato 26 maggio a sabato 2 giugno gli studenti del corso P coinvolti nel progetto di
scambio con il Cégep de Saint-Laurent di Montréal, i cui nomi sono indicati nel registro di classe,
ospiteranno gli studenti canadesi e saranno impegnati in attività straordinarie per prove di insieme e per il
concerto di fine progetto.
Per favorire l'allestimento di una sala prove che possa ospitare l'intera orchestra da lunedì 28 maggio a
giovedì 31 maggio le lezioni antimeridiane della classe 1P si svolgeranno nel Laboratorio di Tecnologie
musicali e l'aula 1P verrà svuotata dai banchi.
Per semplificare le attività di accoglienza degli studenti canadesi nel primo giorno del loro arrivo a scuola
Lunedì 28 maggio TUTTE le lezioni antimeridiane del corso P termineranno alle ore 13. Le lezioni
pomeridiane di strumento si svolgeranno invece regolarmente nelle rispettive sedi, come da orario generale,
fatto salvo per gli studenti coinvolti nel progetto che seguiranno l' apposito orario settimanale già comunicato
alle famiglie.
Giovedì 31 maggio alle ore 9 gli studenti coinvolti nel progetto, insieme agli studenti canadesi, si recheranno
in Comune accompagnati dalle prof.sse Fugazzotto e Piccini, dove saranno ricevuti dal Sindaco Virginio
Merola ed effettueranno una visita guidata di Palazzo D'Accursio. Alla fine della visita rientreranno a scuola.
Venerdì 1 giugno alle ore 9,30 gli studenti della classe 5P coinvolti nel progetto, accompagnati dalla prof.ssa
Tarozzi, si recheranno insieme agli studenti canadesi al teatro Comunale dove assisteranno alle prove di
allestimento dell'opera Don Carlos di G. Verdi. Alla fine della visita raggiungeranno in autonomia la Chiesa
dei SS. Bartolomeo e Gaetano dove saranno impegnati per le prove e il concerto di fine progetto.
Le lezioni antimeridiane degli altri giorni o degli studenti non indicati nel registro di classe si svolgeranno
come da orari.

Bologna, 21/5/2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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