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Comunicato n. 707 
        Ai docenti, 
        alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
       

Alla DSGA 
       

       p. c.  Allo Staff di direzione   
 
 
Oggetto: Progetto “Arezzowave Music School” - Sondaggio e iscrizione al Premio “Best 
Talent Arezzowave Music School 2023” 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che sabato 18 marzo 2023  tutte le studentesse 

e tutti gli studenti dell’Istituto compileranno un sondaggio sui propri gusti musicali, nell’ambito del 

Progetto “Arezzowave Music School 2023”. 

Il Progetto è patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è rivolto alla scoperta 

dei gusti musicali e della creatività delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie 

di secondo grado. 

Tutte le classi effettueranno il sondaggio nei primi 10 minuti della prima ora di lezione, 

accedendo al seguente link: 

Sondaggio Arezzowave Music School 2023 

Gli studenti utilizzeranno i propri dispositivi. 

Alla fine del sondaggio è prevista, per chi è interessato, l’iscrizione al contest musicale 

“Best Talent Arezzowave Music School 2023” (si allega la locandina).  
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Per maggiori informazioni sul contest musicale le studentesse e gli studenti potranno 

rivolgersi al prof. Paolo Corsi (paolo.corsi@isisvaldarno.eu).  

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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