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Comunicato n.354 
Ai docenti 
Prof. Luca Africh 
Prof. Gherardo Becattini 
Prof. Paolo Corsi 
 
Ai docenti delle classi 4AIF e 5BIF 

 
Allo studente Francesco Gaggiani – 4AIF 
e alla sua famiglia 
 
Allo studente Elia Bonatti – 5BIF 
e alla sua famiglia 

 
 
 
 
Oggetto: Laboratorio di Music Engineering – Registrazione concerto di Natale I.C.  
“Dante Alighieri”  

 

Con la presente si informano le SS.VV. che il giorno martedì 21 dicembre 2021 gli studenti 

Francesco Gaggiani (4AIF) e Elia Bonatti (5BIF) parteciperanno al Laboratorio di Music Engineering 

per la registrazione del Concerto di Natale dell’I.C. “Dante Alighieri” di Cavriglia. 

 Le attività si svolgeranno a partire dalle ore 9:45 presso la chiesa di San Donato di 

Castelnuovo dei Sabbioni (AR) in via Giacomo Puccini 1, e vedranno la presenza dei professori Luca 

Africh, Gherardo Becattini e Paolo Corsi. Gli studenti si recheranno in modo autonomo, con mezzi 

propri, a Castelnuovo dei Sabbioni; al termine delle attività rientreranno autonomamente alle proprie 

abitazioni. 
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 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. 

 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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