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SEDE 
 
 

Oggetto:   SETTIMANA NAZIONALE DELLA MUSICA  A SCUOLA – DAL 13 AL 19 MAGGIO 2019 

 

In riferimento all’ oggetto, si comunica che il Liceo Vecchi, in ottemperanza a quanto previsto dal 
D.Lgs  13 aprile 2017, n. 60, che incentiva la diffusione di azioni utili a favorire processi di 
sensibilizzazione verso le espressioni artistiche in senso generale, aderisce alla Settimana 
nazionale della musica mediante  le iniziative, promosse dalla Scuola, e di seguito indicate : 

 Il giorno 17 maggio p.v,. in ragione del Protocollo di intesa sottoscritto con l’Associazione 
“Auditorium” di Castellana Grotte, gli studenti ,che hanno scelto di aderire, su 
sollecitazione del prof. Cassanelli G., parteciperanno gratuitamente, presso Palazzo 
Beltrani , alle ore 20.30, al concerto “Ottocento/Novecento “- Ensemble 

Il Liceo Vecchi prosegue, altresì nella sua azione di sensibilizzazione  con  le iniziative sotto 
riportate: 

 Il giorno 24 maggio p.v., in ragione del Protocollo di intesa di intesa sottoscritto con 
l’Associazione “Auditorium” di Castellana Grotte, gli studenti, che hanno scelto di 
aderire, su sollecitazione del prof. Cassanelli G., parteciperanno gratuitamente  presso 
Palazzo Beltrani , alle ore 20.30,  al concerto “Virtuoso Romantico 2” 
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 Il giorno 7 giugno p.v., in ragione del medesimo protocollo sopra richiamato, gli studenti, 
che hanno scelto di aderire, su sollecitazione del prof. Cassanelli G., parteciperanno 
presso Palazzo Beltrani , alle ore 20.30,  al concerto “Magie Napoletane”. 

Si rammenta , infine, la partecipazione degli studenti del Vecchi, nel corso dell’anno scolastico, 
alle prove generali  di Opere liriche presso il Teatro Petruzzelli di Bari e ai matineè concertistici, 
promossi dalla Fondazione  European Accademy “Aldo Ciccolini”, presso lo stesso Palazzo 
Beltrani. 

Gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione. 

L’AA preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Angela TANNOIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93) 
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