OFFERTA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
DEL LICEO MUSICALE
Le iscrizioni al LM chiuderanno martedì 24.01.2023 entro le
ore 24.00
Gli esami di idoneità si svolgeranno giovedì 26 gennaio e
venerdì 27 gennaio.
video di presentazione del Liceo Musicale:
1. https://youtu.be/C9DLEVdH0z0
2. https://youtu.be/Kbp0RbQdaj4
3. https://youtu.be/DRXNxlzMUAU

1. INCONTRI DI PRESENTAZIONE ONLINE DEL LICEO MUSICALE CON I
DOCENTI DI STRUMENTO E TECNOLOGIE MUSICALI

mercoledì 16/11/2022

giovedì 17/11

ore 18.45

ore 18.45

strumento

Docente

strumento

Docente
Fontana
Broccardo

PIANOFORTE

Aiello

CLARINETTO

Meloni

CANTO
FLAUTO
TRAVERSO

VIOLINO

Dalsass Luca

FISARMONICA

Cortese

VIOLONCELLO

Dalsass Marco

FLAUTO DOLCE

Pietrobon

CONTRABBASSO

Andreazza Maria Teresa CHITARRA

Bolinelli

MANDOLINO

Bazzoni

FAGOTTO

Meloni

SAXOFONO
Calzavara
TROMBA e
TROMBONE
Baù
TECNOLOGIE
MUSICALI
Baldissera
link alla videochiamata:

PERCUSSIONI

Marchetti

https://meet.google.com/kqu-ytzs-ros

https://meet.google.com/jjn-fupg-rdc

Franco

CHITARRA
Bolinelli
TECNOLOGIE
MUSICALI
Baldissera
link alla videochiamata:

Ciascun incontro durerà circa un'ora e darà la possibilità ai partecipanti di assistere ad
una presentazione dell'indirizzo musicale e di interagire con i docenti ponendo loro domande

e richiedendo informazioni inerenti l’indirizzo e i corsi specifici di strumento

2. LABORATORI DISCIPLINE MUSICALI
Allo scopo di far conoscere i percorsi specifici di studio anche in vista degli esami di ammissione
presso la sede del Liceo Musicale “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV), sarà possibile
assistere ad un laboratorio di Musica di Insieme e ad una successiva lezione
individuale di strumento incontrando così i docenti a partire dal 28 novembre 2022 e fino
al 21.01.2023
inoltre
Giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 13.30 in sede Sarto, via Verdi 1;
Giovedì 19 gennaio 2023 alle ore 13.30in sede Sarto, via Verdi 1;
sarà possibile visitare in presenza il Laboratorio di tecnologie musicali con il Prof. Baldissera
Docente della materia di indirizzo
Per partecipare ai nostri laboratori e conoscere il liceo musicale e i suoi docenti è necessario
iscriversi compilando il form al link qui sotto riportato:
https://forms.gle/nnvV897muZcLax6z7

INCONTRI INFORMATIVI novembre 2022
martedì 8 novembre ore 18.00-20.00

lunedì 14 novembre ore 18.00-20.00
martedì 22 novembre ore 20.00-22.00
Ai docenti si affiancheranno alcuni studenti per rispondere alle domande dei ragazzi.
Gli incontri si svolgeranno in via telematica. Le famiglie si collegheranno tramite link meet che
troveranno nella home page del liceo Giorgione qualche giorno prima.
Gli incontri saranno così organizzati:
-

18.00-18.20 -breve presentazione generale del Dirigente scolastico
18.20-19.10 - primo turno presentazione indirizzi
19.10-20.00 - secondo turno presentazione indirizzi

“SCUOLE APERTE” 17-18 dicembre 2022/
14 gennaio 2023
Si svolgeranno “in presenza”, come lo scorso anno gli allievi delle scuole medie e le loro
famiglie potranno, previa prenotazione, effettuare un “tour” nei locali del nostro Istituto.
sabato 17 dicembre ore 15.00/18.00
domenica 18 dicembre ore 9.00/12.00
sabato 14 gennaio ore 15.00/18.00

