
 

 
 
Comunicazione n. 36/14.15 

Oggetto - Martedì 3 febbraio Giornata della Musica 
 
 
Come preannunciato, martedì 3 febbraio si svolgerà la Giornata della Musica, tradizionalmente 
dedicata al Mozart tag, anniversario della nascita di W. A. Mozart. L’iniziativa rientra nelle attività 
di orientamento e riguarderà in maniera particolare le classi musicali 1C e 2C.
La manifestazione prevede due momenti: alle 8,20 sarà proiettato il film di Milos Fo
Amadeus, un bell’affresco della società mitteleuropea alla fine del XVIII secolo. Vi parteciperanno 
le classi I C e II C e le altre classi i cui p
prenotare la partecipazione in presidenza, anche 
cui si allega l’elenco presenteranno musiche mozartiane. 
La manifestazione sarà guidata dalla prof.ssa Vittoria D’Annibale cui ci si può rivolgere per 
eventuali problemi. 
 
Qui è disponibile l’elenco del Coro e dell’orchestra
https://docs.google.com/a/liceoceccano.com/document/d/1vN14gCkrN0aaMiGPx5F1_1cISdyJ9mQ
CCxXEp8yMBNQ/edit?usp=sharing
 
Grazie a tutti per la collaborazione.
 
 
 
 

 

 

Ceccano,31 gennaio 2015

Martedì 3 febbraio Giornata della Musica - Mozart Tag 

Come preannunciato, martedì 3 febbraio si svolgerà la Giornata della Musica, tradizionalmente 
Mozart tag, anniversario della nascita di W. A. Mozart. L’iniziativa rientra nelle attività 

di orientamento e riguarderà in maniera particolare le classi musicali 1C e 2C.
La manifestazione prevede due momenti: alle 8,20 sarà proiettato il film di Milos Fo

, un bell’affresco della società mitteleuropea alla fine del XVIII secolo. Vi parteciperanno 
le classi I C e II C e le altre classi i cui professori saranno d’accordo. Come sempre è necessario 
prenotare la partecipazione in presidenza, anche tramite una mail; alle 11,15 il coro e l’orchestra di 
cui si allega l’elenco presenteranno musiche mozartiane.  
La manifestazione sarà guidata dalla prof.ssa Vittoria D’Annibale cui ci si può rivolgere per 

l Coro e dell’orchestra 
https://docs.google.com/a/liceoceccano.com/document/d/1vN14gCkrN0aaMiGPx5F1_1cISdyJ9mQ

edit?usp=sharing  

Grazie a tutti per la collaborazione. 

(prof.ssa Concetta Senese)

 

Ceccano,31 gennaio 2015 
 

Alle classi 
ai docenti 

 

Come preannunciato, martedì 3 febbraio si svolgerà la Giornata della Musica, tradizionalmente 
Mozart tag, anniversario della nascita di W. A. Mozart. L’iniziativa rientra nelle attività 

di orientamento e riguarderà in maniera particolare le classi musicali 1C e 2C. 
La manifestazione prevede due momenti: alle 8,20 sarà proiettato il film di Milos Foreman 

, un bell’affresco della società mitteleuropea alla fine del XVIII secolo. Vi parteciperanno 
rofessori saranno d’accordo. Come sempre è necessario 

tramite una mail; alle 11,15 il coro e l’orchestra di 

La manifestazione sarà guidata dalla prof.ssa Vittoria D’Annibale cui ci si può rivolgere per 

https://docs.google.com/a/liceoceccano.com/document/d/1vN14gCkrN0aaMiGPx5F1_1cISdyJ9mQ

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 

 


