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Agli Genitori 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

delle Classi 3^ A cl, 4^ A cl e 5^ A cl 

Ai Rappresentanti d’Istituto 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 
 

CIRCOLARE N. 77 
 

Oggetto: Partecipazione all’incontro “Il melodramma tra musica, arte e letteratura”, in 

collaborazione con l’Associazione Amici della Musica. 

 

Si comunica che il nostro Istituto, in collaborazione con l’Associazione “Amici della Musica”, 

partecipa con le classi 3^ A cl, 4^ A cl e 5^ A cl a un appuntamento del ciclo di conversazioni e 

concerti, dal titolo “All’ombra dei campanili: musica e voci nei luoghi d’arte”. 

Nell’ambito di questa importante iniziativa, infatti, è prevista una conversazione tra gli alunni 

delle suddette classi e il prof. Riccardo CANESSA, docente presso il Conservatorio Giuseppe 

Martucci di Salerno e noto regista lirico. 

La conversazione, dal titolo “Il melodramma tra musica, arte e cultura” è prevista per 

venerdì 12 novembre p.v., dalle ore 11.00 presso l’Atrio del Liceo Classico. 

Le classi, alle ore 10:50 prenderanno posto nell’atrio e saranno accompagnati e vigilati dai 

docenti in servizio, come da orario delle lezioni nonché dalla prof.ssa Maria Luisa ARIANO e dal 

prof. Matteo CAPOTOSTO. 

Al termine dell’incontro, se prima delle ore 13:00, gli alunni faranno ritorno nelle rispettive 

classi. Nel caso in cui l’incontro si protraesse fino alle ore 13:00, usciranno. 

Per le classi partecipanti, le ore svolte per quest’iniziativa saranno conteggiate nell’ambito 

delle attività di PCTO. 
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