
  

 

Circ. n. 71                    Bergamo, 14 ottobre 2020 

 

A tutti gli studenti 

Ai genitori  

Ai docenti 

 
 
 
Oggetto: Attività musicali 2020-21 
 
 
A motivo del protocollo di contrasto al Covid-19, non esiste al momento la possibilità per studenti 

di classi differenti di incontrarsi a scuola; la musica potrebbe diventare perciò, soprattutto in 

questo momento, uno strumento di condivisione importante. Si avvisano pertanto gli studenti 

delle seguenti iniziative on line: 

- creazione di un database (un corso di classroom) con brani musicali, registrati dagli studenti 

musicisti, che potranno essere ascoltati dagli interessati tramite il codice di accesso che 

sarà fornito successivamente; 

- realizzazione di lezioni-concerto tenute dagli studenti musicisti interessati e aperte a 

studenti e docenti che volessero partecipare. Per i musicisti che terranno le lezioni, le ore 

impiegate per l’evento e la preparazione dello stesso saranno conteggiate come PCTO, 

mentre per gli uditori varranno come credito formativo (se studenti) o come 

aggiornamento (se docenti);   

- partecipazione al laboratorio di coro, in un percorso di formazione musicale e registrazione 

a distanza di una o più canzoni, che verranno poi pubblicate sul sito della scuola. Si vaglierà 

in corso d'opera l’eventuale possibilità di una rinnovata collaborazione a distanza col coro 

del liceo Stellini di Udine, come nel periodo del lockdown. Le ore di laboratorio di coro 

varranno per i partecipanti come ore di PCTO. 

Gli alunni interessati a una o più delle suddette attività dovranno inviare alla prof.ssa Pesenti il 

modulo allegato, firmato da un genitore e scansionato, entro il 24 ottobre 2020; per quanto 

riguarda i docenti, basterà inviare alla stessa un'email. 

 
 
 
                                        Il Dirigente Scolastico 

                                     Antonio Signori   
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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