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Circolare n.  165                                         Lodi, 25 Gennaio 2022  

 

AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE, AI DOCENTI 

 

 Oggetto: Iscrizione al Laboratorio Musicale 

Si comunica a tutti gli studenti che sono aperte le iscrizioni al Laboratorio musicale 

tenuto dal Prof. Carmelo Bisignano. 

Gli studenti interessati sono invitati a scaricare e compilare il modulo allegato e 

consegnarlo nel BOX vicino alle Segreterie o inviarlo all’indirizzo e-mail 

c.bisignano@iisvolta.it  entro il 05 Febbraio 2022. 

Il laboratorio, compatibilmente e in osservanza delle disposizioni di sicurezza relative alla 

situazione epidemiologica, comincerà Martedì 8 Febbraio alle h. 13,20 (14.10 per chi ha 

la 6° ora) e si svolgerà in Aula Magna indicativamente nei giorni di Martedì, Mercoledì e 

Giovedì. 

Il giorno dell’audizione, che verrà comunicato singolarmente, ogni studente iscritto 

eseguirà due brani di carattere diverso a libera scelta. 

Gli studenti concorderanno con il docente la frequenza del corso (uno/due giorni a 

settimana), che, per gli allievi del triennio, sarà valido anche come credito formativo.  

A tutti gli iscritti, al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

  La dirigente scolastica                                                       Il docente di musica 

Prof.ssa Luciana Tonarelli                                               Prof. Carmelo Bisignano 

Modulo d’Iscrizione Laboratorio Musicale 

da consegnare entro 05.02.2022 
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Il sottoscritto (nome e cognome)   __________________________________________ 

Classe_________________  data di nascita_______________________________ 

  Strumento/i  _________________________________________           Voce 

CHIEDE di partecipare al Laboratorio Musicale dell’IIS Volta di Lodi. 

***** 

Brani a piacere da eseguire: 

1) 

2) 

 

Orario fine lezioni in classe: 

 Lunedì:   13.20    -     14.10                                   Martedì:   13.20    -     14.10 

 Mercoledì:   13.20    -     14.10                              Giovedì:   13.20    -     14.10 

                                         Venerdì:   13.20    -     14.10 

 

Firma dello studente  __________________________________ (se maggiorenne) 

Firma del genitore  ____________________________________ (se minorenne) 
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