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Circ. n. 276 

Bergamo, 04 febbraio 2023 

 

 

Destinatari: studenti di tutte le classi 

 

Oggetto: proposte musicali di fine anno 

 

Prima proposta: venerdì 5 maggio, dal tardo pomeriggio a sera inoltrata, avrà luogo il tradizionale 

evento della Notte del classico; le iniziative attuate dalla nostra scuola saranno molte e di vario genere. 

Tra queste, la musica: sarà possibile suonare e cantare dal vivo, per una durata complessiva del 

momento musicale di un’ora circa. Dato che il tempo non è molto, non sarà possibile far suonare e 

cantare moltissimi studenti; si è pertanto pensato di dare la precedenza agli studenti di quinta che 

volessero esibirsi. Gli studenti delle altre classi possono comunque candidarsi e la loro disponibilità 

sarà accolta in base alle iscrizioni effettive. Si specifica che l’esibizione dovrà essere di musica da 

camera, ossia che gli strumenti non saranno amplificati, e che tali esibizioni potranno essere solistiche 

o realizzate in piccole formazioni.  

Seconda proposta: a fine anno, in una data in via di definizione ma orientativamente tra gli ultimi 

giorni di maggio e i primi di giugno, avrà luogo in orario serale il concerto della scuola Sarpinmusica, 

che dovrebbe svolgersi in Sala Piatti (via S. Salvatore 6) in Città Alta. Tale concerto è sempre stato 

– prima della pandemia – occasione preziosa per i partecipanti di condivisione della propria 

esperienza e del proprio amore per la musica, in modo particolare della musica classica.  

Chi tra gli studenti musicisti volesse partecipare, come solista o membro di una formazione da 

camera, a una delle proposte o a entrambe, è invitato a compilare entro sabato 25 febbraio il modulo 

predisposto che si trova al link sottostante: 

https://forms.gle/67Yqfdkr2WrFdbRE8 

 
 

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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