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COMUNICAZIONE INTERNA N. 415

Ai docenti, alunni e genitori delle classi 4P e 5P

OGGETTO: Progetto “Piano delle arti” 2019, in collaborazione con l’I.C. n. 19 scuola
secondaria di primo grado “Lavinia Fontana” e con il Liceo artistico “Arcangeli”
Si comunica che venerdì 15 marzo, dalle ore 14:40 alle ore 16:00, nell’ambito del progetto “Piano
delle arti” 2019, si terrà la prima prova musicale a cura del prof. De Angelis del liceo musicale di
Bologna e della prof.ssa Berzioli della scuola secondaria di primo grado “Lavinia Fontana”, in via
d’Azeglio n. 82.
Parteciperanno alcuni alunni di tromba e di strumenti a percussione delle classi 4P e 5P del Liceo
musicale.
Gli alunni si troveranno autonomamente alle ore 16:20 davanti alla sede del liceo musicale in via
Sant’Isaia 35 e saranno accompagnati a piedi dal docente De Angelis in via d’Azeglio n. 82, dove
rimarranno fino alla fine della prova alle ore 16:00.
Al termine della prova, gli alunni saranno nuovamente accompagnati dal prof. De Angelis di fronte
al liceo musicale in via Sant’Isaia 35, con rientro previsto per le ore 16:20.
Il Progetto “Piano delle arti”, organizzato dalla scuola secondaria di primo grado “Lavinia Fontana”,

rappresenta un'attività di potenziamento di arte, musica, conoscenza del patrimonio culturale e
orientamento che culminerà con l’esibizione all’aperto prevista per sabato 6 aprile 2019, nel centro
storico di Bologna, che richiamerà l’attenzione dei passanti per illustrare le peculiarità delle 3
scuole coinvolte, mentre gli alunni della scuola “Lavinia Fontana” (75 ragazzi) racconteranno la
storia dei luoghi (Chiesa della Pace in via D’Azeglio, Corte Galluzzi, Cortile di Palazzo
d’Accursio) nei quali verranno eseguite alcune musiche per coro, trombe e percussioni suonate
dagli studenti del liceo musicale di Bologna; infine, gli studenti del Liceo artistico “Arcangeli”
esporranno alcuni cartelloni rappresentativi da loro realizzati.
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