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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di Primo grado 

Ai Docenti Referenti dell’Indirizzo Musicale 
Ai Docenti di Archi, Pianoforte e Flauto dei Corsi ad Indirizzo Musicale 

 
 
Oggetto: Invito agli incontri musicali “Suona con noi - Lezioni aperte!” 
 
Credendo nell’importanza che ha la promozione di una offerta formativa verticale per la formazione continua 
degli studenti, il Liceo Musicale “A. Manzoni” di Latina è lieto di invitare gli studenti, i docenti e i genitori 
preferibilmente delle classi terze dei corsi ad indirizzo musicale del Vostro Istituto agli incontri musicali 
“Suona con noi - Lezioni aperte!”.  
Tre pomeriggi di condivisione laboratoriale musicale con i nostri docenti e studenti. 
 
Gli incontri si svolgeranno nell’Aula Magna del Liceo dalle ore 15:30 alle 17:30 e saranno così ripartiti: 
 
- 05/12/2022 Archi: “Suoniamo insieme?” aperto alle classi di Violino e Violoncello 
- 06/12/2022 Pianoforte: “Incontri al pianoforte” 
- 07/12/2022 Flauto: “Soffia con noi!” 
 
Per ogni richiesta di informazione, la referente del Liceo Musicale è a disposizione all’indirizzo mail: 
flaviatruppa@manzonilatina.edu.it 
 
 
 
 

La Referente del Liceo Musicale 
(Prof.ssa Flavia Truppa) 

La Dirigente Scolastica 
( Prof.ssa Paola Di Veroli) 
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