
1. ARTISTIC INVASION 

 

 

quando: 12,13 e 14 Novembre 

dove: Real Collegio, Lucca  

https://goo.gl/maps/aWWCYHtCzdnsaQ3X9 

 

 

Si terrà una tre giorni di concerti degli studenti del Liceo Musicale ed esposizione di opere 

degli studenti del Liceo Artistico.  

LE MATTINE DI VENERDÍ 12 E SABATO 13 SARANNO RISERVATE AGLI INCONTRI 

CON LE CLASSI TERZE DELLE SECONDARIE DI I GRADO CON PRENOTAZIONE. 

Ci terremmo molto che gli studenti della vostra scuola venissero ad assistere alle 

performance musicali e a vedere le installazioni d'arte. Potrebbe essere una prima presa di 

contatto con la realtà del nostro Istituto anche e soprattutto ai fini dell'orientamento per quei 

ragazzi che volessero proseguire il loro percorso di studi in ambito musicale ed artistico. 

Appena sarà pronto il manifesto sarà mia premura inviare l'invito e comunicare il palinsesto 

delle attività e le modalità di visita. 

Già da subito possiamo comunque metterci in contatto per fissare le visite in 

presenza dei gruppi classe per le mattine di Venerdì e Sabato!! 

 

 

2. DIRETTE FACEBOOK 

 

 

quando: ogni settimana 

dove: sui nostri canali social FACEBOOK ed INSTAGRAM 

 

 

Ogni settimana un team di docenti della scuola si collegherà in diretta sulle nostre pagine 

social per presentare gli indirizzi di studi sia dell'Artistico che del Musicale.  
 

Saranno trasmesse in diretta attività laboratoriali del Liceo Artistico e concerti del Liceo 

Musicale. 

 

 

3. INCONTRI PER PRESENTAZIONI NELLE SCUOLE (in presenza o in 

videoconferenza) 

https://goo.gl/maps/aWWCYHtCzdnsaQ3X9


 

 

Siamo disponibili come ogni anno a presentare alle classi gli indirizzi del nostro istituto in 

orario sia mattutino che pomeridiano oppure a collegarci tramite videoconferenza.  

Attendo indicazioni sulle date e le modalità decise presso la vostra scuola e ringrazio già da 

ora per la collaborazione. 

 

 

Per comodità vi indico i due link alle cartelle Google Drive in cui potete trovare materiale 

fotografico, audio e video sia del Musicale che dell'Artistico da mostrare ai vostri ragazzi: 
 

☞ MATERIALE LICEO ARTISTICO: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NR2sVs6nRGkA7qsMnA4jNcwPmZWsiKJU?us

p=sharing  
 

☞ MATERIALE LICEO MUSICALE: 

https://drive.google.com/drive/folders/1GmI8RiL6hZQS_d9wvW_TrVoDHOKN4IOK?us

p=sharing 

 

 

4. OPEN DAY 

 

 

quando: 27 NOVEMBRE, 18 DICEMBRE, 15 GENNAIO 

dove: in videoconferenza su piattaforma Google Meet (forse a Gennaio in presenza) 

 

 

 

 

NB: QUALORA L'INDIRIZZO MAIL A CUI HO INVIATO IL COMUNICATO NON 

CORRISPONDESSE A QUELLO DELL'ATTUALE FIGURA STRUMENTALE PER 

L'ORIENTAMENTO IN USCITA, CHIEDO GENTILMENTE DI INVIARMI LA MAIL DEL 

NUOVO REFERENTE O DI INOLTRARE DIRETTAMENTE LA COMUNICAZIONE. 

 

 

___________________________ 
 

Liceo Artistico Musicale Augusto Passaglia 
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