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  Prot. (vedasi segnatura in alto)                               
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di secondo grado 
Statali e Paritari 

della Provincia di Vicenza 
agli Studenti Rappresentanti di Consulta 

e ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 
 

Loro Sedi 
 
Oggetto: “Musicalmente” - iniziativa a cura della Consulta Provinciale degli Studenti di Vicenza 
 

 Si comunica che  la Consulta Provinciale degli Studenti organizza l’iniziativa denominata “ 
Musicalmente” , occasione per fare scuola al di fuori delle aule e dedicata, quest’anno, al tema della 
musica e a particolari generi musicali  
 L’invito a partecipare è rivolto  a tutti gli Istituti Scolastici secondari di secondo grado della 
provincia di Vicenza con classi, gruppi di studenti, rappresentanti di Consulta, Istituto, Classe, Studenti 
Animatori o Studenti altrimenti partecipativi. 
 Per aderire è necessario compilare la scheda di adesione allegata e inviarla, entro venerdì 4 
maggio 2018, all’indirizzo mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. 

L’evento  avrà luogo: 
 

Martedì  8 maggio 2018 
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 (eventuale) 
presso il Teatro Astra, in contrà Barche 55, a Vicenza 

 
secondo il seguente programma: 
prima parte: 
     ore 8.30 - 9.00 : accoglienza 
     ore 9.00 – 9.20: presentazione della giornata  
     ore 9.20 – 11.20: proiezione del film : “Whiplash” di Damien Chazelle, vincitore di tre premi Oscar 
     ore 11.10 – 11.20: intervallo 
seconda parte: 

   ore 11.20 – 13.30: intervento del trio musicale“Babata”  che, attraverso le loro canzoni,    
racconteranno la storia del rock  

terza parte (pomeridiana ed eventuale): 
ore 15.00 – 18.30:workshop creativi 
       

    Per ogni informazione ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto con indirizzo mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it e telefono 0444/251114. 

Cordiali saluti.                                                                           
                                                                                                  Il Dirigente     

         dott. Roberto Natale                                                      
 

  
  
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento/referente Maria Annunziata Schiavotto  
Tel. 0444/251114 e-mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it                                                            
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. a corredo della presente nota, vi è n.1 allegato 
ottenuto per scansione degli originali. 

MIUR.AOOUSPVI.REGISTRO UFFICIALE(U).0003141.24-04-2018



 

 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
 
 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


		2018-04-24T10:10:52+0000
	NATALE ROBERTO




