
 

 

Circ. n.178 

Ai docenti, agli alunni e alle loro famiglie del Liceo Musicale 

 

Oggetto: Calendario prove e attività 19-23 dicembre 

 

 Facendo seguito alla comunicazione riguardante gli impegni del liceo musicale si 

precisa l’orario delle prove e delle attività al mattino nei giorni 19-23 dicembre. Ad 

eccezione di mercoledì 21, gli alunni entreranno regolarmente nelle classi e i docenti in 

orario nella prima ora registreranno le eventuali assenze. Nel caso non siano indicate 

attività le lezioni si svolgeranno secondo il normale orario; in ogni caso i docenti in 

servizio non impegnati nelle attività sotto indicate rimangono a disposizione e svolgono 

attività di sorveglianza e supporto alle varie attività. I docenti di strumento, se 

impegnati in attività al mattino eccedenti il servizio, sono invitati a rimodulare l’orario 

pomeridiano considerando in primo luogo gli impegni e le necessità didattiche degli 

alunni. 

 

19 dicembre  

h. 8-11; la classe 5M sarà impegnata in attività orientamento presso la S.M.Ugo Guidi 

di Forte dei Marmi. 

h. 11-14: prova Orchestra Fiati (Sede Alfieri) Orchestra Archi (Aula C2) Sottosezione 

Coro (Aula Magna); sono impegnati gli alunni di tutte le classi 

 

20 dicembre 

h. 8 - 9.30, Aula Magna: Prova sottosezione Coro  

h. 9.30 – 11, Aula Magna: Prova generale del concerto dell’Orchestra da Camera; 

assistono gli alunni della 1M e 2M 

h. 9.30 – 11: riunione direttivo dell’Associazione Op.1 

h. 11 - 12.30, Aula magna: prova coro uomini (tutte le classi) 

h. 11 - 12.30, Sede Alfieri: Illustrazione progetto “Associazione Op.1” (PCTO Liceo 

Musicale) – alunne di tutte le classi) 

h. 12.30 – 14: Aula magna: prova coro donne (tutte le classi) 

h.  12.30 - 14, Sede Alfieri: Illustrazione progetto “Associazione Op.1” (PCTO Liceo 

Musicale) –alunni di tutte le classi 

 

 

 



 

 

21 dicembre 

h. 8.30 - 13.30, Sala Garibaldi - Carrara: prove per il Concerto di Natale: sono 

impegnate tutte le classi 

h. 11, Sala Garibaldi: prova aperta del concerto di Natale riservata agli alunni delle 

scuole del territorio 

 

22 dicembre 

h.  9 - 10 D1 (laboratorio) preparazione per allestimento service del 23 -12 (alunni 

interessati, prof.Farina) 

h. 9 – 11, Aula Magna: Prova orchestra triennio 

h. 11 -12.30, Aula Magna: Prova coro 1M 2M 

h. 11-12.30, Sala Consiglio Comunale: Assemblea “Associazione Op.1” classi 3, 4, 5, M 

h. 12.30 -14, Sala Consiglio Comunale: Prova coro tutti 

 

23 dicembre 

h. 9: Allestimento in Piazza Palma e prove; sono impegnate tutte le classi 

h. 11 Piazza Palma: performance dell’Ensemble percussioni, dell’Orchestra di Fiati e del 

coro (tutte le classi) 

 

Carrara, 14/12/2022 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  
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