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Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
Ai Docenti di musica e di strumento
e p.c. al Tavolo Tecnico Musica e Scuola

Oggetto: Rassegna di lezioni-concerto a Bergamo presso il Liceo “Secco
Suardo” dal 28 gennaio al 3 giugno 2017. Invito alle scuole
Sabato 28 gennaio 2017 alle ore 10.05 presso il Liceo “Secco Suardo” (via Angelo Mai 8, Bergamo)
si terrà il primo degli appuntamenti previsti nell’ambito della “Rassegna di lezioni-concerto”
- IX edizione - organizzata dal Liceo.
Alcune delle lezioni-concerto si svolgeranno al mattino, altre in orario pomeridiano, altre ancora
alla sera. Ai concerti possono partecipare le scuole di ogni ordine e grado, previo accordo con la
segreteria organizzativa: inviare – almeno una settimana prima dell’evento – la richiesta di
partecipazione via mail all’indirizzo lezioniconcerto@suardo.it , indicando la lezione a cui si chiede
di assistere, nonché il numero degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori.
Salvo diversa indicazione le lezioni-concerto si terranno nell’Aula magna del Liceo “Secco Suardo”.
Per gli appuntamenti pomeridiani e serali in programma presso il Liceo sarà disponibile il
parcheggio dell’Istituto (ingresso da via Taramelli).
Si allega il programma dettagliato della Rassegna, che contempla ben 23 eventi. La Rassegna si
concluderà il 3 giugno. Lo stesso programma è reperibile al link
http://www.suardo.it/doc_2016_17/Lezioni%20concerto/Secco%20Suardo%20%20Rassegna%20Lezioni%202017.pdf Informazioni: Liceo delle Scienze Umane - Liceo Musicale
“Secco Suardo”, tel. 035 239370, www.suardo.it
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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