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Albenga, 16/01/2018         Circolare n. 254 
 

- Alle classi 4Ac e 4Ba 
- Ai docenti interessati 
- All’ A.T. Luca Buzzi 

 

OGGETTO:  Progetto regionale “Cantautori”: 
incontro con il critico musicale prof.  Paolo Talanca lunedì 22 gennaio 

 

Si comunica che, nell’ambito del progetto “Cantautori”  promosso dalla Regione Liguria, a 
cui partecipano le classi 4Ac e 4Ba, si svolgerà lunedì 22 gennaio 2018 l’incontro con il critico 
musicale de “Il Fatto Quotidiano” prof.  Paolo Talanca. 

Programma: 

Alle ore 11:45 gli studenti della classe 4Ba, accompagnati dalla prof.ssa Rivella si 
recheranno nell’aula magna della sede di via Dante. 

Alle ore 11:55 gli studenti della classe 4Ac, accompagnati dal prof. Ricci, si recheranno in 
aula magna. 

Saranno presenti all’incontro i docenti referenti Lorenzo Rossi (per la 4Ba) e Edoarda 
Lavagna (per la 4Ac). 

Tutti gli alunni sono pregati di scaricare e prendere visione prima dell’incontro dei due 
files presenti su Scuolanext in Bacheca di Classe (Area Progetto Cantautori). 

Nel caso l’incontro con il critico musicale si concluda prima del termine della sesta ora, gli 
alunni della 4Ba seguiranno la lezione con il prof. Viberti direttamente in aula magna, gli alunni 
della 4Ac proseguiranno nella propria aula la lezione con il prof. Ricci. 

Al termine delle lezioni gli studenti saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni. 

Gli studenti devono trascrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori per 
presa visione e consenso. I docenti referenti del progetto controlleranno le firme. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
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