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Ai Genitori degli alunni del corso  

ad indirizzo musicale -Plesso “Giotto” 

e p.c. agli alunni, genitori e personale docente e ATA 

del Primo  IC “F.Petrarca” di Padova 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Saggi musicali di fine anno scolastico 2019-2020 “Musica & Dad” 

 

Carissimi Genitori,  

a circa tre mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria seguita dall’avvio della Didattica a Distanza, 

vicini ormai alla fine dell’anno scolastico, un tempo momento conclusivo che coinvolgeva i ragazzi 

in eventi quali concorsi, rassegne e concerti in presenza, Vi informiamo che nonostante le notevoli 

difficoltà che la scuola ha dovuto affrontare in questo periodo, la musica non si è  fermata  ed 

anche attraverso  modalità didattiche innovative utili per raggiungere i nostri allievi, siamo riusciti a 

coinvolgere i ragazzi, a garantire costanza nella didattica dello strumento tanto da organizzare i 

concerti di fine anno in modalità telematica. 

  

I concerti di fine anno saranno svolti attraverso l’utilizzo dell’App Meet G-Suite For Education 

ed avverranno lo stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli strumenti musicali (chitarra, clarinetto, 

pianoforte e violino).  

 

L’evento sarà riservato agli alunni della classe ed ai loro familiari e l’accesso a Google Meet 

avverrà tramite il link che ogni docente di strumento invierà ai propri alunni.  

 

Vi aspettiamo numerosi: 

 Lunedì 25 maggio 2020, h 17.00, Concerto di fine anno classe I Bg. 

 Martedì 26 maggio 2020 h 17.00, Concerto di fine anno classe II Bg. 

 Mercoledì 27 maggio 2020 h 17.00, Concerto di fine anno classe III Bg. 

 

Alla presente si allega il volantino dell’evento 

 

Un cordiale saluto 

 

La coordinatrice del corso ad indirizzo musicale                                 La Dirigente Scolastica 

                Prof.ssa Grazia Toscano         Prof.ssa Giovanna Chiricosta 
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