DID. 005

Liceo Classico e Musicale Statale
“B. Zucchi” Monza

Rev. 1
Pagina 1 di 1

COMUNICAZIONE agli Studenti e alle Famiglie
9.07.2016
Gentili Famiglie
Gentili Studenti

Oggetto Aggiornamenti sulle attività relative al Concorso Rina Sala Gallo

A seguito di un incontro di verifica con i rappresentati del Comitato organizzatore del Concorso Rina Sala Gallo vi
aggiorniamo in merito ai quattro argomenti oggetto della collaborazione con il Comitato, di cui alla Circolare n. 83:
1.

“Adotta un pianista”: l’Organizzazione ha ricevuto alcune disponibilità e sta gestendo conseguentemente la
situazione. Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore le famiglie del Liceo Musicale e del Liceo Classico che
hanno offerto la loro disponibilità;

2.

“Lezioni concerto”: sono confermate due lezioni concerto presso il Liceo con la presenza di due concorrenti in due
giorni diversi. Molto probabilmente si tratterà di due concorrenti stranieri, che inizieranno l’incontro parlando del
percorso che li ha portati ad essere concertisti, interloquiranno con il pubblico e dedicheranno circa mezz’ora ad
esecuzioni e interpretazioni musicali (durata di ogni incontro: 1 ora).
Il Comitato organizzatore gradirebbe una eventuale comunicazione anticipata delle domande degli alunni.
Le lezioni saranno aperte agli studenti del Liceo Musicale, agli alunni del Liceo Classico che studiano musica, a
due/tre alunni di ogni S.M.I.M. di Monza e Brianza accompagnati da un loro docente e, per i posti residui, ai
cittadini;

3.

“Giornata musicale cittadina” del giorno 1 ottobre 2016. Il Comitato ha accolto con grande favore e
apprezzamento la notizia dell’abbondante numero di proposte di intervento da parte dei docenti e degli alunni del
Liceo Musicale.
In merito all’ipotesi del “Fuori Concorso” il Comitato ritiene attualmente che, per motivi di tempo e di
opportunità, la contemporaneità di due attività così significative - il Concorso Internazionale e un Concorso, per
quanto più circoscritto, su scala regionale - non sia del tutto congrua. Reputa altresì che un’attività come quella
prospettata dal Liceo meriti probabilmente una collocazione diversa che lo stesso Comitato potrebbe aiutare a
valorizzare. In particolare, il Comitato chiede al nostro Liceo, prendendo un po’ più di respiro nei tempi
organizzativi, di far cadere una iniziativa come quella prospettata negli anni in cui non si effettua il Concorso Rina
Sala Gallo - come accade per altre situazioni simili - trovando forme di collaborazione fra il Liceo e il Comitato
organizzatore stesso. L’appuntamento potrebbe essere per la primavera 2017.

4.

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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