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AI genitori degli studenti  

Iscritti al liceo musicale 

A.S. 2020/21 

Liceo Attilio Bertolucci 

 

Gentilissima famiglia, 

   nel confermare che è pervenuta l’iscrizione di vostro/a figlio/a al liceo musicale Attilio 

Bertolucci sono anche a ricordare la tempistica delle prove tese ad accertare il possesso delle competenze 

musicali. 

Lunedì 3 febbraio 
 
Ore 15.00 

presso la sede del liceo sportivo in via Toscana 10/a – Parma 
Prova sulle Competenze teoriche e di cultura musicale di base 
Parte collettiva e parte a piccoli gruppi 

Martedi 4 febbraio  
 
Ore 14.30  

presso la sede del liceo musicale (piazzale Castelfidardo – barriera Bixio – Parma) 
Prova pratica per studenti che chiedono come primo strumento per strumenti 
“complessi”  (pianoforte, violino, viola, violoncello, arpa, chitarra, fisarmonica) 

Mercoledì 5 Febbraio  
 
Ore 14.30 
 

presso la sede del liceo musicale (piazzale Castelfidardo – barriera Bixio – Parma) 
 
Prova pratica per primo strumento e secondo strumento per gli studenti che hanno 
chiesto come primo strumento  corno, contrabbasso,  sax,  oboe,  tromba e per gli 
studenti che hanno chiesto come primo strumento pianoforte e chitarra 
 

Giovedi 6 Febbraio 
 
Ore 14.30 
 

presso la sede del liceo musicale (piazzale Castelfidardo – barriera Bixio – Parma) 
 
Prova pratica per primo strumento e secondo strumento degli studenti che hanno 
chiesto come primo strumentoo flauto,  clarinetto, percussioni e per per gli studenti 
che hanno chiesto come primo strumento violino, violoncello e fisarmonica 

 

Le convocazioni dei singoli studenti ed il programma preciso delle convocazioni saranno diffuse il primo 

febbraio 2020 visto che le iscrizioni si chiudono il 31 gennaio 2020. 

 

il dirigente scolastico 

Aluisi Tosolini 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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