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Circ. n. 190 

                                                                                            Faenza, 18 novembre 2022  

                                               ➔ AI DOCENTI      

              ➔ AGLI STUDENTI  

                                                                         e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE 

                                                                     ➔ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                     ➔AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 
lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 
rispettive famiglie.  
 

OGGETTO: Apertura iscrizioni progetto MusicAscuola a.sc. 2022-23. Lezioni gratuite di ukulele.  

 

 Si comunica che sono aperte le iscrizioni al progetto MusicAscuola a.sc. 2022-23.  

 

Di che cosa si tratta  

Il progetto, proposto dalla Società Cooperativa La Corelli a seguito di aggiudicazione di bando regionale, offre 

alle studentesse e agli studenti interessati lezioni di ukulele.  

Il progetto, integralmente finanziato dalla regione Emilia-Romagna non prevede alcun tipo di contributo 

economico da parte delle famiglie e del liceo Torricelli-Ballardini.  

Ad ogni studente partecipante verrà consegnato un ukulele in comodato d’uso gratuito per l’intera durata del 

progetto.  

Destinatari del progetto  

Studentesse e studenti di tutte le classi di tutti gli indirizzi.  

 

Periodo di svolgimento  

Il progetto di norma si svolgerà il venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.00 da dicembre 2022 a maggio 2023.  

 

Il calendario dettagliato degli incontri e l’orario definitivo del progetto saranno resi noti con successiva circolare.  

 

Sede svolgimento 

Via Pascoli 4  
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Docenti del progetto  

 Prof. Diego Fariselli (ukulele) 

 Prof. Davide Tardozzi (ukulele) 

 Prof. Sebastiano Maretti (Musica d’insieme) 

 

Numero posti disponibili  

Venti (20).  

Qualora pervenga un numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili, saranno accolte le prime venti richieste.  

 

Modalità di iscrizione  

Le studentesse e gli studenti interessati al progetto in oggetto invieranno la domanda di iscrizione 

compilando il form on line disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/1WcHxxzi1iyhHdZZVB5IUobkSqa_Zrpo_YlyxbNr0fNY/edit?pli=1  

entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 27 novembre 2022. 

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni in merito al progetto in oggetto è possibile  

 inviare una mail alla Società Cooperativa La Corelli (info@lacoreeli.it), specificando alla cortese 

attenzione dei responsabili del progetto, professori d’orchestra Riccardo Trasselli e Gianmaria 

Tombari; 

 rivolgersi alla prof.sa Beatrice Bandini (Filosofia) al seguente indirizzo email 

beatrice.bandini.fil@liceotorricelli-ballardini.edu.it  

 

Allegati  

Scheda del progetto, a cura della Società Cooperativa La Corelli (allegato 1).  

   

                                                                                                  La Dirigente scolastica 
                                                                                                            Paola Falconi                                                                                                        

                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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