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Circ.   N °  306    del  16-12-2019

 

  

Oggetto: Incontro con Matilde Politi, interprete della canzone tradizionale siciliana del 1

 

Si comunica che all’interno delle iniziative previste dalla “Settimana dello Studente”, gli studenti in indirizzo 
incontreranno la cantante di musica tradizionale siciliana,
suoi diversi temi. 

    L’incontro, coordinato dal Prof. Intorre, 
quali, gli alunni coinvolti  usciranno, come da programma della Settimana dell studente”.

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.
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Agli alunni delle classi

Matilde Politi, interprete della canzone tradizionale siciliana del 1

i comunica che all’interno delle iniziative previste dalla “Settimana dello Studente”, gli studenti in indirizzo 
musica tradizionale siciliana, Matilde Politi che parlerà del canto popolare e dei 

. Intorre, inizierà alle 11:25 ed avrà la durata di 90 minuti
olti  usciranno, come da programma della Settimana dell studente”.

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Liceo Musicale e Coreutico 
Cod. Fisc. 80019900820 
Cod. Min. PAPM04000V 

 
 

Agli alunni delle classi 2^Q e 2^P 
 

Sede Via dell’Arsenale 

Matilde Politi, interprete della canzone tradizionale siciliana del 19 Dicembre 2019 

i comunica che all’interno delle iniziative previste dalla “Settimana dello Studente”, gli studenti in indirizzo 
Matilde Politi che parlerà del canto popolare e dei 

avrà la durata di 90 minuti, al termine delle 
olti  usciranno, come da programma della Settimana dell studente”. 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


