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COMUNICAZIONE n. 285
A.S. 2017/18
Monza, 14/05/2018
Alle classi del Liceo musicale
A tutti i docenti del Liceo musicale
Ai collaboratori scolastici
Sito e Portale

Oggetto Svolgimento Manifestazione musicale “Piano City”

Per il terzo anno consecutivo il Liceo Zucchi partecipa alla Manifestazione musicale “Piano
City”, nata come iniziativa milanese ed estesasi di nel tempo anche ad altre città.
Giunta alla settima edizione, Piano City si svolgerà dal 18 al 20 maggio, con 470 concerti e
moltissime ore di musica. In programma, come per le edizioni passate, focus sui grandi
compositori, lezioni di piano, maratone diurne e notturne, concerti in luoghi pubblici, case e
cortili e spettacoli itineranti.
All’interno della programmazione di “Piano City” il Liceo Zucchi aprirà le porte alla città per
una maratona pianistica che si terrà dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del 19 maggio. Protagonisti
saranno gli stessi alunni del Liceo.
L’iniziativa, regolarmente iscritta e programmata fra le attività didattiche e culturali dell’a.s.
2017/2018 del Liceo, vedrà la partecipazione di due gruppi diversi di studenti:
1. i pianisti
2. gli studenti del gruppo IFS - Comunicazione
Si comunica pertanto che sabato 19 maggio 2018, a partire dalle ore 10.00 (quindi prima
del suono della campanella della terza ora) gli studenti su indicati saranno autorizzati a
lasciare le aule per partecipare alla manifestazione musicale. Essa si svolgerà in cortile
nel caso di bel tempo, in Aula Magna nel caso di cattive condizioni atmosferiche.
I docenti sono invitati ad agevolare gli studenti nei loro spostamenti e nelle loro attività.
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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