Circ. n. 20 /16

Cremona, 26/09/2016
Agli alunni, alle famiglie e ai docenti delle classi 3/4/5 liceo
musicale
A tutti i docenti
Al personale ATA
DUE SEDI

Oggetto: Gemellaggio con il Liceo Classico, Musicale e Coreutico "D. A. Azuni" di SASSARI
Si comunica a tutti i docenti delle classi in indirizzo che gli studenti in elenco saranno impegnati dal 30 settembre al 3 ottobre 2016 nello scambio
con il Liceo Classico, Musicale e Coreutico "D. A. Azuni" di Sassari.
Elenco studenti impegnati nello scambio e nell’ospitalità:
Cognome
Assini
Toninelli
Zappa
Boschiazzo
Gazzetto
Madini
Contardi
Dizioli
Gigliotti

Classe
4°
4°
4°
4°
3°
3°
3°
3°
3°

Le attività avranno inizio da venerdì 30 settembre 2016 e coinvolgeranno gli studenti come intero gruppo o singolarmente, come da programma
allegato.
Sarà cura degli studenti individuati partecipare alle attività di venerdì 30 settembre, sabato 1 ottobre, domenica 2 ottobre e lunedì 3 ottobre 2016
e comunicare il proprio impegno ai rispettivi insegnanti e ai coordinatori di classe.
Ricordando che il Gemellaggio è un’attività progettuale prevista nel POF, si confida nella collaborazione dei docenti affinché non siano
programmate nella settimana verifiche scritte o orali, così da consentire agli studenti di partecipare serenamente .
Nella mattina di lunedì 3 ottobre 2016, inoltre, si svolgerà un concerto dell’Ensemble del Liceo musicale di Sassari (aula ma gna) e, a seguire, un
incontro e uno scambio di esperienze tra gli studenti del Liceo musicale "D. A. Azuni" di Sassari e gli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ del liceo
musicale Stradivari di Cremona.
Nel momento previsto gli insegnanti in orario accompagneranno, quindi, le classi terza, quarta e quinta del Liceo musicale in aula magna per
assistere al concerto e per conoscere gli studenti e gli insegnanti del Liceo musicale "D. A. Azuni" di Sassari. L’ora del co ncerto e dell’incontro sarà
comunicata successivamente.
I docenti del Liceo musicale, disponibili ad essere presenti in alcuni momenti delle attività previste nel programma di scamb io, sono pregati di
contattare il prof. Triacchini o la prof.ssa Fracassi per concordare la loro presenza.
I.I.S. - Liceo Musicale “A. STRADIVARI” di Cremona
Liceo Classico, Musicale e Coreutico "D. A. Azuni" di SASSARI
Programma 30 settembre-3 ottobre 2016
1° GIORNO Venerdì 30 SETTEMBRE 2016









Arrivo alla stazione ferroviaria
ore 13 circa
Accoglienza da parte degli studenti della scuola ospitante
Passeggiata a piedi fino in Istituto e deposito dei bagagli (15-20 minuti)
Pranzo libero
Visita Musicologia
Breve giro del centro storico.
Entro le ore 17: recupero dei bagagli depositati a scuola; incontro con le famiglie ospitanti che vengono a prendere gli studenti.
Cena e dopocena in famiglia
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Per chi è interessato, nell’ambito dello STRADIVARI FESTIVAL di Cremona, è previsto un concerto all’ Auditorium Museo del Violino ore 21 (a
pagamento)
2°GIORNO Sabato 1 OTTOBRE 2016





Ritrovo ore 9,30 presso il piazzale della stazione per prendere la navetta gratuita diretta a Cremona Mondomusica (ingresso con biglietti
forniti dalla scuola)
Visita ai padiglioni
Pranzo libero presso il punto di ristorazione della fiera.
Rientro in centro ore 14,30/15.30




Pomeriggio: proposta di visita alla pinacoteca o salita sul torrazzo
Cena in famiglia ospitante o autonoma in città.



Per chi è interessato: concerto del coro della Cappella Sistina in cattedrale ore 21 (gratuito)
3° GIORNO domenica 2 OTTOBRE 2016





ORE 10: ritrovo in piazza Marconi per la visita al MdV Museo del Violino e audizione alle 12 (a pagamento con biglietto ridotto)
ORE 13,00 PRANZO IN PIZZERIA ( giardini di Piazza Roma)
POMERIGGIO LIBERO
RIENTRO IN FAMIGLIA PER CENA E DOPOCENA

4° GIORNO lunedì 3 OTTOBRE 2016






Gli studenti arrivano a scuola con i compagni cremonesi, portando il bagaglio
Concerto dell’ Ensemble del Liceo musicale di Sassari (cappella o aula magna)
Incontro e scambio di esperienze tra gli studenti del Liceo musicale "D. A. Azuni" di Sassari e gli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ del liceo
musicale Stradivari di Cremona
visita ad un laboratorio di liuteria dell’istituto
tragitto verso la stazione per la partenza

Il Dirigente Scolastico reggente
* Prof. Daniele Carlo Pitturelli
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*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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