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Sessione Studenti – Avvisi
A TUTTI I GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA
MEDIA CONVENZIONATA
OGGETTO: ORARIO DELLE MATERIE D’ASSIEME PER L’A.A. 2017/2018

Nella Scuola Media “Via Petrarca” convenzionata con il Conservatorio il calendario delle lezioni sarà così
fissato a partire da giovedì 2 novembre 2017:
Gli allievi della scuola media saranno impegnati sotto la guida del prof. Chini Andrea nelle esercitazioni
corali.
- Lunedì dalle ore 11.30 – 12.30 allievi delle 2° - senza Orchestrali
- Lunedì dalle ore 12.30 – 13.30 allievi delle 3° - senza Orchestrali
- I Fiati dell’Orchestra Giovanile possono inserirsi in uno dei due gruppi
- Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 allievi dell’Orchestra Giovanile (tranne i Fiati); le lezioni si
terranno presso il Conservatorio
- Venerdì dalle ore 11.30 – 12.30 allievi della 1°A
- Venerdì dalle ore 12.30 – 13.30 allievi classi 1°B
LE SOPRA CITATE LEZIONI DI CORO SI TERRANNO PRESSO LA SCUOLA “Valussi”.

La pianificazione oraria ha cercato di ottimizzare tutte le esigenze organizzative e formative implicate
e, consapevoli che qualsiasi formulazione oraria non assolve ai bisogni di tutti (i ragazzi sono 140!), SI
INVITA a collaborare evitando di chiedere uscite o entrate fuori orario se non per gravissimi motivi:
lo spostamento di una persona rompe l’attenzione e il ritmo di lavoro di tutto il gruppo. Qualora
venissero convocate prove straordinarie è necessario che tutti vi partecipino, poiché ogni singolo ha il
suo ruolo e il suo valore all’interno del lavoro di tutti. Le prove non sono facoltative.

GRUPPO ARCHI SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA:
Prof. Battiston Alberto: martedì dalle ore 12.30 alle ore 14.00 previa audizione con l’insegnante primo
incontro martedì 07 Novembre 2017 ore 12.30

GRUPPO FIATI SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA:
Prof. Grespan Massimo: mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 primo incontro mercoledì 08 Novembre
2017 ore 14.00.

“PROGETTO OPERA”
Tutti gli allievi della media “Via Petrarca” saranno impegnati il mercoledì dalle ore 11.30 alle 13.10 nei vari
ruoli per la realizzazione del “Progetto Opera”. La rappresentazione è fissata per la seconda settimana di
maggio 2018. (Le rappresentazioni sono previste per i giorni 10 e 11 Maggio 2018)

SI RACCOMANDA, SU SEGNALAZIONE DEGLI INSEGNANTI, MASSIMA MOTIVAZIONE ED
IMPEGNO AL FINE DI RENDERE LE ATTIVITA’ QUANTO PIU’ GRATIFICANTI E PROFICUE PER
IL LAVORO DI TUTTI. EVENTUALI RIPETUTE MANCHEVOLEZZE VERRANNO SEGNALATE E
FATTE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Venerdì 15 Dicembre 2017, presumibilmente alle ore 19.00, si terrà il Concerto di Natale.
Referente per le relazioni con la Scuola Media Convenzionata è la Prof.ssa Alessandra Costaperaria presente
in Conservatorio il mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 13.15.

Con l’augurio di un buon anno accademico
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