
 

Circ. n. 185 

Bergamo, 21 novembre 2022 

 

Agli Studenti 

 p/c prof.ssa Martinalli e sig.ra Greta Bonetti 

 

OGGETTO: Raccolta disponibilità per lezioni-concerto 2022-23 

 

Si comunica agli studenti musicisti o appassionati di musica del liceo Sarpi che anche quest’anno sarà 

possibile realizzare, in orario pomeridiano, un percorso di lezioni-concerto per gli altri studenti e i 

docenti della scuola, per condividere le proprie competenze e la propria passione, per vivere insieme 

dei momenti di crescita personale attraverso la musica.  

Per i relatori del triennio, le ore impiegate per la preparazione e la realizzazione della/e lezione/i  

saranno conteggiate come PCTO, mentre per gli uditori varranno ai fini del credito scolastico se il 

corso verrà frequentato almeno per i 2/3 degli incontri previsti. Verrà anche predisposto un corso di 

classroom dove gli iscritti potranno rivedere le slide preparate dai relatori; nel caso di relatori 

musicisti, le esecuzioni dei brani musicali potranno avvenire dal vivo. 

Le lezioni avranno luogo preferibilmente in presenza ma potranno anche, per eventuali necessità 

tecniche, essere realizzate on line; il numero degli incontri (che avranno una durata di un'ora circa 

ciascuno) e il conseguente calendario dipenderanno dalle effettive disponibilità raccolte e saranno 

comunicati attraverso specifica circolare.  

Gli studenti interessati alla realizzazione delle lezioni sono invitati a segnalare la propria disponibilità 

al seguente link di google entro sabato 26 novembre 2022: 

https://forms.gle/nudc434CtL599aM39 

Gli studenti interessati a partecipare come uditori al percorso potranno iscriversi successivamente, 

dopo l’apposita circolare. 

Per eventuali richieste di chiarimento è possibile scrivere alla prof.ssa Chiara Stella Pesenti 

(chiara.pesenti@liceosarpi.bg.it), referente del progetto. 

 
 
 
                                                                                                    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 
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