
  

Circ. n. 121                     Bergamo, 22 ottobre 2021 

 

Agli studenti 
Ai genitori 
Ai Docenti  

p/c:             Alla DSGA 
 

Oggetto: Attività musicali 2021-22 
 
A motivo del protocollo di contrasto al Covid-19, non esiste ancora, al momento, la possibilità per 

studenti di classi differenti di incontrarsi a scuola; la musica potrebbe continuare ad essere, perciò, 

uno strumento di condivisione importante. Si avvisano, pertanto, gli studenti delle seguenti 

iniziative musicali che, fino a quando le condizioni epidemiologiche non permetteranno di 

mescolare classi diverse, si svolgeranno esclusivamente on line: 

- realizzazione di lezioni-concerto pomeridiane tenute dagli studenti musicisti interessati e 

aperte a studenti e docenti che volessero parteciparvi; il numero degli incontri (che avranno 

una durata di un'ora circa ciascuno), e il conseguente calendario, dipenderà dalle effettive 

disponibilità raccolte e sarà comunicato attraverso specifica circolare. Per i musicisti del 

triennio 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 scolastico 

(se studenti) o come aggiornamento (se docenti) se il corso verrà seguito almeno per i 2/3 

degli incontri previsti. Verrà anche predisposto un corso di classroom dove gli iscritti 

potranno rivedere le slides preparate dai relatori; gli studenti musicisti, durante la 

spiegazione, potranno utilizzare materiale sonoro a disposizione on line, suonare in diretta 

oppure usare registrazioni audio da loro precedentemente preparate; nel caso in cui i 

relatori lo desiderassero, tali tracce audio potranno essere pubblicate sul sito della scuola; 

- partecipazione al laboratorio di coro, in un percorso di formazione musicale e vocale di 15 

incontri pomeridiani da un'ora e mezza, a cadenza quindicinale, il venerdì dalle ore 15.45 

alle 17.15; qualora le condizioni epidemiologiche lo permettessero, gli incontri potranno 

tornare ad essere in presenza (dalle ore 14.30 alle 16.00). Il percorso comprenderà la 

registrazione a distanza di una o più canzoni che verranno, poi, pubblicate sul sito della 

scuola e, possibilmente, la realizzazione di una lezione-concerto. Le ore di laboratorio di 

coro varranno per il credito scolastico e, per i partecipanti del triennio interessati, come 

percorso di PCTO. 

Gli alunni interessati a tenere le lezioni-concerto e/o a partecipare al laboratorio di coro dovranno 

inviare alla prof.ssa Pesenti il modulo allegato, firmato da un genitore e scansionato o fotografato, 

entro giovedì 28 ottobre 2021; le iscrizioni alle lezioni-concerto saranno raccolte successivamente, 

non appena sarà pronto il calendario degli incontri. 

 

 
                                                                   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 
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