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Comunicato n.141 

Ai docenti 
Prof. G. Becattini 
Prof. P. Corsi 

 
Ai docenti delle classi 4APA e 5BIF 

 

Alla studentessa Manzi Desirée – 4APA 
e alla sua famiglia 
 

Allo studente Nada Daniel Stefan – 5BIF 
e alla sua famiglia 

 
 
Oggetto: Laboratorio di Music Engineering – Video e intervista per INDIRE 

 

Con la presente si informano le SS.VV. che il giorno sabato 23 ottobre 2021 la studentessa 

Desirée Manzi (4APA) e lo studente Daniel Stefan Nada (5BIF) parteciperanno al Laboratorio di 

Music Engineering per la realizzazione di un video e di una intervista per INDIRE. 

 Le attività si svolgeranno a partire dalle ore 9:30 presso il Laboratorio Audio-Video del 

plesso “G. Marconi” di via Trieste, 20 e vedranno la presenza dei professori Gherardo Becattini e 

Paolo Corsi. Al termine, gli studenti faranno rientro al proprio plesso per il proseguimento della 

regolare attività didattica. Negli spostamenti dal plesso “F. Severi” al plesso “G. Marconi” saranno 

accompagnati dal prof. Paolo Corsi. 

 La partecipazione al Laboratorio rientra fra le attività per i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento. Gli studenti saranno segnati con la dicitura “Fuori classe” sul registro 

elettronico. 
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 Si richiede la presa visione del presente comunicato valida come autorizzazione per la  

partecipazione. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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