
 

 
Comunicazione n. 43/14.15 

 

Oggetto: Ayres de tango - stage sulla musica e sulla cultura sudamericana
 

Nell’ambito delle attività previste nel progetto Musica a scuola, dal 23 al 25 febbraio, 
ci sarà uno stage sulla musica e sulla cultura sudamericana, guidato dal m° 
Luis Zeppa di Rosario, Argentina, già più volte ospite del nostro Liceo, grazie alla 
collaborazione con l’Associazione Concentus Musicus Fabraternus Josquin Des Pres, 
convenzionata con la nostra scuola.
 
Il corso è aperto a tutti ma particolarmente agli allievi delle classi musicali, I C e II C, 
dell’orchestra, del coro e del corpo di ball
tradizionale latinoamericana in riferimento alle vicissitudini storiche del continente.
 
Lo stage avrà una durata di 12 ore così suddivise:
lunedì 23 febbraio: dalle ore 11,15 alle ore 16,30
martedì 24 febbraio: dalle ore 11,15 alle ore 16,30
mercoledì 25 febbraio: alle ore 11,15 presentazione in spagnolo dei risultati dello 
stage 
    alle ore 15, presentazione in italiano
Per la partecipazione alle attività in orario antimeridiano gli allievi delle classi I C e II 
C, opzione musicale, avranno una variazione d’orario già concordata con gli 
insegnanti. Gli altri studenti potranno partecipare con l’assenso degli insegnanti in 
servizio. 
 
I partecipanti allo stage avranno l’attestato di frequenza rilasciato sia dal Liceo ch
dal Concentus, così da essere considerato titolo artistico a tutti gli effetti. Inoltre 
l’attestato avrà valore per la valutazione del credito.
 
Come stabilito dal Consiglio d’Istituto per ogni attività aggiuntiva extracurriculare, la 
partecipazione allo stage prevede un contributo di iscrizione di 10 
Per informazioni riferirsi alla prof.ssa D’Annibale, coordinatrice del progetto musica 
a scuola. 
 
Per iscriversi al corso è necessario riempire il seguente modulo automatico
http://goo.gl/forms/7gXlvjD4mu
 
Grazie a tutti per la collaborazione
 

 

 

 
Ceccano, 18 febbraio 2015

stage sulla musica e sulla cultura sudamericana

Nell’ambito delle attività previste nel progetto Musica a scuola, dal 23 al 25 febbraio, 
ci sarà uno stage sulla musica e sulla cultura sudamericana, guidato dal m° 

di Rosario, Argentina, già più volte ospite del nostro Liceo, grazie alla 
collaborazione con l’Associazione Concentus Musicus Fabraternus Josquin Des Pres, 
convenzionata con la nostra scuola. 

Il corso è aperto a tutti ma particolarmente agli allievi delle classi musicali, I C e II C, 
dell’orchestra, del coro e del corpo di ballo del Liceo, sarà dedicato alla musica 
tradizionale latinoamericana in riferimento alle vicissitudini storiche del continente.

Lo stage avrà una durata di 12 ore così suddivise: 
lunedì 23 febbraio: dalle ore 11,15 alle ore 16,30 

ore 11,15 alle ore 16,30 
mercoledì 25 febbraio: alle ore 11,15 presentazione in spagnolo dei risultati dello 

alle ore 15, presentazione in italiano 
Per la partecipazione alle attività in orario antimeridiano gli allievi delle classi I C e II 

opzione musicale, avranno una variazione d’orario già concordata con gli 
insegnanti. Gli altri studenti potranno partecipare con l’assenso degli insegnanti in 

I partecipanti allo stage avranno l’attestato di frequenza rilasciato sia dal Liceo ch
dal Concentus, così da essere considerato titolo artistico a tutti gli effetti. Inoltre 
l’attestato avrà valore per la valutazione del credito. 

Come stabilito dal Consiglio d’Istituto per ogni attività aggiuntiva extracurriculare, la 
stage prevede un contributo di iscrizione di 10 €

Per informazioni riferirsi alla prof.ssa D’Annibale, coordinatrice del progetto musica 

Per iscriversi al corso è necessario riempire il seguente modulo automatico
http://goo.gl/forms/7gXlvjD4mu 

Grazie a tutti per la collaborazione 

(prof.ssa Concetta Senese)

Ceccano, 18 febbraio 2015 

stage sulla musica e sulla cultura sudamericana 

Nell’ambito delle attività previste nel progetto Musica a scuola, dal 23 al 25 febbraio, 
ci sarà uno stage sulla musica e sulla cultura sudamericana, guidato dal m° Mario 

di Rosario, Argentina, già più volte ospite del nostro Liceo, grazie alla 
collaborazione con l’Associazione Concentus Musicus Fabraternus Josquin Des Pres, 

Il corso è aperto a tutti ma particolarmente agli allievi delle classi musicali, I C e II C, 
o del Liceo, sarà dedicato alla musica 

tradizionale latinoamericana in riferimento alle vicissitudini storiche del continente. 

mercoledì 25 febbraio: alle ore 11,15 presentazione in spagnolo dei risultati dello 

Per la partecipazione alle attività in orario antimeridiano gli allievi delle classi I C e II 
opzione musicale, avranno una variazione d’orario già concordata con gli 

insegnanti. Gli altri studenti potranno partecipare con l’assenso degli insegnanti in 

I partecipanti allo stage avranno l’attestato di frequenza rilasciato sia dal Liceo che 
dal Concentus, così da essere considerato titolo artistico a tutti gli effetti. Inoltre 

Come stabilito dal Consiglio d’Istituto per ogni attività aggiuntiva extracurriculare, la 
€. 

Per informazioni riferirsi alla prof.ssa D’Annibale, coordinatrice del progetto musica 

Per iscriversi al corso è necessario riempire il seguente modulo automatico  

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 


