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Circolare 71 del 8 novembre 2022         

 
Alle famiglie degli alunni 

p.c. Ai docenti 
 

 
 

Oggetto: Indirizzo musicale - Orientamento in uscita con Liceo coreutico musicale “Niccolini-Palli” di Livorno  
  

Si comunica alle famiglie che il Dipartimento di musica ha avviato contatti con il Liceo coreutico musicale di Livorno 
per informarsi sulle iniziative di orientamento e permettere agli alunni del nostro indirizzo musicale e a quanti sono 
interessati di partecipare alle attività proposte dal Liceo.  Di seguito le attività previste:  
  

1.   Due giornate Open Day (sabato 5 novembre e sabato 17 dicembre) per poter visitare la scuola e scoprire il 
piano di studi. 
Per partecipare agli Open day è necessario che ogni ragazzo si iscriva al seguente link e che si rechi 
autonomamente alla visita dell’Istituto Superiore. 

https://sites.google.com/liceoniccolinipalli.edu.it/orientamento/open-day-a-s-2022-2023?authuser=0 .  
  

2.   Gli alunni di 2 ^ F e di 3 ^ F interessati possono partecipare al Laboratorio Onde 
Connesse che prevede alcune lezioni di strumento tenute dai docenti e dagli alunni del Liceo musicale (le 
cui date verranno calendarizzate per tempo) al fine di prendere parte ai concerti dell’Istituto. 
I docenti di strumento dell’indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Galilei” 
seguiranno i ragazzi nella preparazione del materiale delle lezioni e del concerto finale.  Gli alunni 
interessati dovranno recarsi autonomamente a Livorno, accompagnati dai genitori e/o da tutori, nelle date 
stabilite.  

 
Per iscriversi al laboratorio è necessario compilare il seguente form: 

https://sites.google.com/liceoniccolinipalli.edu.it/orientamento/laboratori-a-s-2022-2023?authuser=0 

 e inviare una mail al Prof. Claudio Laucci  della Scuola “G. Galilei” (claudio.laucci@mediagalilei.it) 

3.   I docenti di strumento concorderanno un’uscita per i soli alunni della classe 3 ^ F interessati a partecipare al 
Laboratorio Onde Connesse e più in generale ad iscriversi al Liceo Coreutico Musicale di Livorno, in data 
non ancora stabilita, da effettuarsi in orario scolastico, accompagnati dagli insegnanti di strumento, per 
visitare il Liceo e assistere come uditori ad alcune lezioni di strumento e/o di Musica di Insieme. 

  
La Dirigente Scolastica 
Dr.ssa Caterina Startari 

(documento firmato digitalmente) 
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