
 
 

 

 

 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
Ufficio Protocollo – Sig.ra Gioia Pilloni 
gioia.pilloni@isisvaldarno.edu.it   

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof. Paolo Corsi 

paolo.corsi@isisvaldarno.edu.it  
 

Comunicato n.422 

       Al docente Referente del Dipartimento di Musica 
       Prof. Paolo Corsi 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
 

 
Oggetto: Progetto R.I.S.Va. in Musica – Rilevazione delle competenze musicali e 

strumentali  

 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che il nostro Istituto aderisce al progetto “R.I.S.Va. 

in Musica”, promosso dalla Rete degli Istituti Scolastici del Valdarno al fine di favorire lo svolgimento 

di attività musicali artistico-creative. 

Nell’ambito di tale progetto, le scuole intendono costituire: 

➢ Cori e Orchestre di scuola; 

➢ un Coro e una Orchestra del Valdarno composti da studentesse e studenti delle scuole della 

Rete. 

Le studentesse e degli studenti interessati a partecipare alle attività del progetto 

“R.I.S.Va. in Musica” dovranno compilare, entro lunedì 31 gennaio 2022, un questionario per 

la rilevazione delle competenze musicali e strumentali, disponibile al seguente link:  

https://forms.gle/6dFE6BN5Sfy891Vm7 

  

Si richiede la presa visione del presente comunicato. 
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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. 

 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:lucia.failli@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
mailto:paolo.corsi@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno

		2022-01-26T09:50:25+0100
	PIERAZZI LORENZO




