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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. di  
Studentesse/Studenti 

Docenti 
Personale A.T.A. 

studenti@isisvarchi.edu.it   
docenti@isisvarchi.edu.it  

ata@isisvarchi.edu.it   
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Organizzazione del Concerto inaugurale a.s. 2021-2022 

 

 

Per festeggiare l’acquisto da parte dell’Istituto di un pregevole pianoforte Yamaha e l’avvio di 
attività formative extracurricolari di ambito musicale, si terrà presso la sede centrale dell’Istituto un 
concerto inaugurale il cui svolgimento si collocherà tra la fine del mese di ottobre e i primi di 
novembre. 

Con la presente comunicazione si intende selezionare tra studenti, docenti e personale Ata coloro 
che avranno la possibilità di esibirsi durante la manifestazione. Si prevede una durata complessiva 
di due ore; la prima parte sarà dedicata ad un repertorio classico, mentre la seconda darà spazio a 
proposte più eclettiche e ad un repertorio vicino alla cultura musicale giovanile.  

Gli studenti che suonano uno strumento o cantano possono proporsi per l’esibizione inviando un 
demo di circa 5 minuti che possa consentire alla commissione di valutare e selezionare la proposta. 
Tale prodotto dovrà essere inviato (esclusivamente dall’account d’Istituto) tramite 
https://wetransfer.com/ all’indirizzo commissione.concerti@isisvarchi.edu.it  entro il 10 ottobre. 

Gli studenti, i genitori e gli insegnanti che vorranno assistere in presenza al concerto (che sarà 
comunque fruibile anche attraverso canali digitali), visto il numero ridotto di posti, potranno 
prenotarsi sempre tramite mail all’indirizzo commissione.concerti@isisvarchi.edu.it e le domande 
saranno prese in considerazione fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

Nel momento dell’invio dei demo la commissione è autorizzata alla consultazione degli stessi 
unicamente per gli scopi dichiarati e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.   
 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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