
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  130

Bologna, 4 novembre 2019

Alla cortese attenzione

delle studentesse, degli studenti

e, p.c., delle loro famiglie e dei docenti

Sito: circolari e newsletter docenti/genitori/alunni

Alla DSGA dsga@liceogalvani.it

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

Oggetto: inizio delle attività del Coro Interscolastico “Nativi Musicali”

Per  il  sesto  anno  viene  proposta  nella  nostra  scuola  l’attività  dei  “Nativi  Musicali”,  il  coro

interscolastico  di  Bologna.  Il  laboratorio  settimanale  del  Galvani  è  affidato  al  Maestro  Angela

Troilo. In prossimità dei concerti si terranno prove con un gruppo più ampio che coinvolge anche

altre scuole di Bologna. Prende così vita il coro interscolastico, tra i pochi in Italia, caratterizzato da

molteplici attitudini e sensibilità, e conseguentemente in grado di offrire un repertorio assai vario di

proposte musicali.

Si sta inoltre organizzando, nel pomeriggio di giovedì 7 novembre, con inizio alle ore 15 in aula

Zangrandi, la “festa-audizione” dei Nativi Musicali, a cui tutti potranno partecipare; il giovedì sarà

poi il giorno abituale di prova, a partire dalle 14:30 e fino alle 16:15 circa.

Ricordando che la partecipazione all’attività è GRATUITA e darà luogo all’ottenimento del credito

scolastico per gli studenti del triennio, è possibile da subito segnalare il proprio interessamento,

scrivendo, o contattandolo di persona, al prof. Stefano Tampellini stefano.tampellini@galvaniedu.it

Si allega la scheda di presentazione del progetto.

       Il Docente Referente

     Prof. Stefano Tampellini

                                                                                                        La Dirigente Scolastica

                                                                                                       Prof.ssa Giovanna Cantile

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                      e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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