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CIRCOLARE n. 043
DATA:
OGGETTO:
DESTINATARI:

05 - 10 - 2018
Tre incontri con gli alunni in occasione del
Concorso Pianistico Internazionale “Rina Sala Gallo”
Alunni del Liceo Musicale
Alunni del Liceo Classico “cultori” della musica
Docenti del Liceo Musicale

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________

Gentili Alunni e Docenti,
la XXV Edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Rina Sala Gallo”, uno dei più qualificati in Italia e in
Europa, consentirà a studenti e docenti del Liceo Zucchi di potere fruire di alcune occasioni di
approfondimento culturale e didattico uniche nel loro genere.
Alcuni alunni presteranno servizio ai Concerti di apertura e chiusura, altri potranno partecipare durante la
settimana - nei pomeriggi da lunedì a giovedì - alle diverse sessioni del concorso, realizzando forme di
lezione/ascolto che avvicineranno gli alunni a giovani interpreti di elevatissimo talento.
Per tutti i 111 alunni del Liceo Musicale, accompagnati dai professori in orario, e per gli studenti del Liceo
Classico “cultori della musica (che a questo proposito faranno esplicita richiesta di permesso al loro
coordinatore di classe) sono previsti inoltre tre incontri in orario curricolare del mattino:

Martedì
Mercoledì
Sabato

9.10.2018
10.10.2018
13.10.2018

h. 11.15 - 13.00
h. 11.15 - 13.00
h. 10.05 - 12.00

Incontro con i concorrenti del Concorso (di diversa formazione)
Incontro con i concorrenti del Concorso (di diversa formazione)
Incontro con il Maestro Roberto Prosseda (componente della Giuria)

I docenti del Liceo Musicale in orario nei tre periodi indicati accompagneranno le classi in Aula Magna e
parteciperanno con loro agli incontri. In considerazione della eccezionalità dell’iniziativa in quelle ore ogni
altra attività prevista all’interno del Liceo Musicale (lezioni, interrogazioni, verifiche) verrà quindi sospesa per
consentire la partecipazione della totalità degli alunni del Liceo Musicale.
Certa della comune condivisione circa la rilevanza dell’occasione didattica e culturale offerta agli alunni,
chiedo agli studenti il massimo impegno e coinvolgimento durante i tre incontri, compresa la disponibilità a
interloquire con la loro personale sensibilità e intelligenza con i relatori, e ai docenti una presenza significativa
e incoraggiante. Ovviamente i Docenti del Liceo Musicale e del Liceo Classico che non fossero in servizio e che
gradissero partecipare agli incontri saranno i benvenuti.
Agli incontri, su richiesta degli organizzatori del Concorso, potranno essere eventualmente presenti anche
persone esterne alla Comunità scolastica.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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