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Liceo “Virgilio – Redi” 

Circolare n. 66/15 
   
Lecce, 18 dicembre 2015  
          
Agli Studenti   
 Al sito web dell’Istituto 
                                                                                                    SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

OGGETTO: Avvio progetto Virgilio-Redi band 
 

Dopo la bella performance dello scorso anno, si è deciso di continuare ed arricchire in questo Istituto 
l’esperienza del progetto musicale Virgilio-Redi band. La band parteciperà nel mese di gennaio e 
febbraio agli open day per l’orientamento in ingresso. Tutti gli alunni che intendono partecipare al 
progetto compileranno la scheda allegata e la consegneranno al Prof. Cananà referente del progetto. 

• per la sede di Squinzano: in sala docenti nei giorni lunedì, giovedì, venerdì e sabato o alla 
prof.ssa Milone  

• per la sede di Lecce: nei giorni di martedì e giovedì 4 e 5 ora classe 1O.  
L’invito è rivolto agli alunni che hanno una discreta esperienza musicale e strumentale, in grado di 
leggere la musica e uno spartito, che frequentano studi musicali in conservatorio o in scuole private.  
Le prove si svolgeranno nei giorni di venerdì dalle 13,30 alle 15,30 circa, presso l’auditorium del Liceo 
Scientifico di Squinzano. 
I ragazzi della sede di Lecce che intendono partecipare al progetto possono prendere accordi con il 
docente referente affinché si stabiliscano le modalità di prova e di incontro.  
N.B. Nel corso del progetto non ci saranno lezioni sulle tecniche dello strumento e non si studierà uno 
strumento. Il progetto è rivolto esclusivamente a coloro che suonano già uno strumento musicale ed 
hanno una sufficiente lettura dello spartito.  
 
 
IL REFERENTE DEL PROGETTO           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Massimiliano CANANA’                   Prof. Dario CILLO 
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Liceo “Virgilio – Redi” 

 SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO 
Suoniamo la carica: piccola band Virgilio -Redi 

 
NOME ___________________________________________ 

COGNOME _______________________________________ 

INDIRIZZO__________________________________ CITTA ___________________________ 

TEL/CEL ____________________________________ CLASSE __________________________ 

E-MAIL (Scrivere a stampatello) ______________________________________________________ 

 

STRUMENTO MUSICALE  

________________________________________________________________________________ 

EVENTUALE ANNO DI CORSO FREQUENTATO IN CONSERVATORIO O SCUOLA 

MUSICALI/PRIVATE 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Lecce _______________       LO STUDENTE 
 
 
         _________________________ 
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