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Mascalucia, 3 aprile 2021
Circolare n° 141
Agli studenti coinvolti nella
azione progettuale del PTOF
Ap 10 SCUOLARMONICA
e al relativo PCTO
Alle famiglie
Ai docenti
Al sito web
Oggetto: Ap 10 SCUOLARMONICA e Ap 07 CO.META Az. C
Secondo incontro con il Maestro Elio Lo Presti giovedì 8 aprile 2021
“Tristano e Isotta di R. Wagner - Lettura di un capolavoro che ha
rivoluzionato la storia della musica”
Per quanto all’oggetto, nell’ambito dell’Azione progettuale Ap 10 SCUOLARMONICA
inserita nel PTOF 2020/2021, giovedì 8 aprile 2021 prosegue l’attività di incontro con gli
autori prevista nel progetto di questo anno scolastico 2020/2021, presentato con la
circolare n° 84 del 30 gennaio u.s..
L’incontro dal titolo “Tristano e Isotta di R. Wagner - Lettura di un capolavoro che ha
rivoluzionato la storia della musica” prenderà l’avvio alle ore 15:00 dell’8 aprile 2021 sul
canale Meet del corso dedicato al progetto sulla piattaforma e-learning di istituto, dopo il primo
appello, con la proposizione di tre brevi lezioni di introduzione, spiegazione e ascolto
videoregistrate dal M° Elio Lo Presti, corredata dall’esecuzione esplicativa di un primo brano, fino
alle 15:35, orario del primo contrappello. Alle 17:40, i partecipanti assisteranno ad una quarta
videolezione di presentazione di un secondo brano di ascolto. A seguire, dalle ore 18:00, il M° Lo
Presti incontrerà gli studenti partecipanti in una videoconferenza sincrona sullo stesso canale di
comunicazione in cui si potrà conversare con lui interagendo sui temi proposti e sulle tematiche
musicali in generale.
L’incontro ha validità per il riconoscimento del PCTO musicale di 30 ore per gli studenti
del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso iscritti ad un Conservatorio musicale ( vedi
circolare n° 84).
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