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CIRCOLARE N.  84    del 08/11/2018 

Agli Alunni delle Classi IV^ 
Alle Famiglie 

Al Personale Docente e A.T.A. 
                                                                                         
OGGETTO: Lezione-concerto: il Barocco, letteratura, poesia…tra le note del 
pentagramma. 
 
   Si comunica che gli studenti delle classi  quarte, fino ad esaurimento posti disponibili, 

avranno la possibilità di partecipare alla lezione-concerto sul Barocco, il giorno 9 febbraio 

2019, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 circa, presso  le Scuderie Aldobrandini, a Frascati. 

   La lezione concerto prevede un’introduzione artistico-letteraria e musicale, a seguire il 

concerto vero e proprio il cui programma sarà comunicato quanto prima. 

    Relatori della lezione: prof.ssa Marina Nappi, M° Mario Alberti, prof.ssa Anna Valeri; il 

concerto è a cura dell’Associazione culturale “La Terzina”. 

   Per ogni studente sarà richiesto un contributo di euro 10; gratuità per gli alunni  con 

L.104. 

 Gli studenti si recheranno autonomamente, con mezzi propri, al punto d’incontro, presso 

le Scuderie Aldobrandini, Piazza Guglielmo Marconi, 6, Frascati. Capolinea Autobus . 

   Per chiarimenti, rivolgersi alla prof.ssa Valeri.  

 
Referenti 
Anna Valeri 
Marina Nappi 
 
                                                                                                       Dirigente scolastico 
                                                                                                         Prof. Lucio Mariani 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” DI ALBANO LAZIALE (RM) 

__l__sottoscritt__ __________________________________________________________genitore 

dell’alunn__ ________________________________________ frequentante la classe ____ sez. ___ 

A U T O R I Z Z A __l__ propri__ figli__ ad assistere, nell’ambito del Progetto Il Barocco, 

letteratura e poesia…tra le note del pentagramma.  I docenti accompagnatori sono la Prof. Nappi, 

prof.ssa Valeri, prof.ssa Bisi……………………………………. Gli studenti si recheranno 

autonomamente con mezzi propri presso il punto d’incontro (Scuderie Aldobrandini, Frascati) il 9 

febbraio alle ore 9.30. Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di sollevare la scuola da ogni 

responsabilità per inconvenienti che potrebbero verificarsi in itinere, per infortuni derivanti da 

eventi aleatori, da atti inconsulti, da inosservanza di regole e prescrizioni fornite dal personale 

accompagnatore. 

 _______________ , __________ 

           Luogo                data                                                       IN FEDE ______________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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