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                                                               Circolare n. 81 dell’a.s. 2022/23 

Agli studenti di tutte le classi 
                                                                                                                                Ai docenti 

                                                                                                    Alla DSGA 
                                                                                                              Al personale ATA 

 
Oggetto: Progetto “A scuola di Pianoforte” 
 
Si comunica che da martedì 15 novembre 2022, presso la stanza adiacente all’aula Docenti del Liceo 
Benedetti (piano terra), sarà attivato il corso gratuito di pianoforte sia per allievi principianti che di livello  
avanzato con le seguenti modalità orarie pomeridiane: 

martedì, mercoledì: dalle ore 13:00 alle 18:00 
giovedì dalle ore 13:00 alle ore 17:00 

L’orario di ogni singola lezione, di un’ora ciascuna, sarà concordato direttamente tra gli alunni e la prof.ssa 
Andreola; nel formulare il calendario delle lezioni si terranno il più possibile in considerazione le diverse 
esigenze di trasporto scuola/casa ed eventualmente potrà essere contemplata anche la possibilità di invertire 
l’orario di inizio e termine lezioni nelle singole giornate, secondo le necessità degli alunni. 
L’attività, se integralmente frequentata, concorrerà al credito scolastico per gli alunni del triennio. Le lezioni 
termineranno nell’ultima settimana di aprile e seguiranno il calendario delle festività previste. 
Gli alunni interessati sono invitati ad inviare una mail di adesione indicando come oggetto: “Adesione al 
corso di Pianoforte” alla referente del progetto Anna-Maria Andreola all’indirizzo: 

andreola.annamaria@benedettitommaseo.org 
N.B.: 
Si ricorda che per frequentare il corso è necessario possedere un pianoforte o una tastiera con non meno di 
4/5 ottave. Il corso ha un numero limitato di iscritti pertanto saranno prese in considerazione solo le 
adesioni ricevute in ordine cronologico di arrivo (e in ogni caso con precedenza offerta agli alunni iscritti 
fin dallo scorso anno). 
 
La referente del progetto 
Prof.ssa Annamaria Andreola 

      
Venezia,8 novembre 2022 

 
Il Dirigente scolastico 

       prof. Michelangelo Filannino 
           documento firmato digitalmente ai sensi del 

      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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