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Circolare n.  489 DOC/ALU/ATA 

 

OGGETTO: Progetto musica: concerto in 

 

 

Il nostro Istituto è risultato vincitore di un bando inerente i
formativa - progetti tendenti a ridurre la dispersione scolastica”
esperienze in ambito musicale. Il progetto 
conoscere stili musicali diversi tramite l’interpretazione di artisti del settore.
 
Come primo appuntamento sarà ospitato

internazionale della country music.

 

Giorno: mercoledì 27 aprile 2022

 

Il concerto si suddividerà in due parti, una per le prime e seconde classi, una per tutte le altre:

 

ORE 10.05/11.30 - CLASSI PRIME E SECONDE

ORE 12.10/13.30 - CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

 

Le classi saranno accompagnate in auditorium dagli insegnanti 

ritorno nelle rispettive aule. 
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

      Ancona, 

Alle studentesse e agli 

OGGETTO: Progetto musica: concerto in auditorium 

Il nostro Istituto è risultato vincitore di un bando inerente i “Progetti di ampliamento
progetti tendenti a ridurre la dispersione scolastica” con la finalità di 

l progetto prevede, tra le sue attività, alcuni concerti 
conoscere stili musicali diversi tramite l’interpretazione di artisti del settore. 

sarà ospitato in auditorium il LOVESICK DUO, eccellenza a livello 

music. 

27 aprile 2022 

Il concerto si suddividerà in due parti, una per le prime e seconde classi, una per tutte le altre:

CLASSI PRIME E SECONDE 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

mpagnate in auditorium dagli insegnanti in orario e al termine faranno 
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Prof.ssa Laura Castellana
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Al personale docente 

Alle studentesse e agli studenti 

Al personale ATA 

 

SEDE DI ANCONA 

 

 

 

 

“Progetti di ampliamento dell’offerta 
la finalità di sviluppare 
, alcuni concerti per far 

, eccellenza a livello 

Il concerto si suddividerà in due parti, una per le prime e seconde classi, una per tutte le altre: 

e al termine faranno 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


