
 

 

Cari Genitori 

Vi ringrazio per aver aderito alla nostra proposta, in modo analogo a ciò che  hanno fatto tutti i 

Conservatori di Musica e le Università italiane, di effettuare le lezioni teoriche e strumentali  nella modalità 

a distanza utilizzando varie piattaforme. Inizialmente alcuni degli insegnanti e dei genitori erano scettici 

sulla buona riuscita di tali  lezioni  ma oggi, sentiti i docenti e visti i saggi/concerti online, possiamo dire che 

i risultati raggiunti sono decisamente positivi. Ne è valsa la pena mettersi in gioco e  impegnarsi affinchè i 

nostri allievi non fossero lasciati soli e potessero  progredire ulteriormente rispetto ai livelli tecnico/musicali 

raggiunti. Sul sito di www.musicapervarese.it nelle sezioni Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” ,  

Scuola Civica di Musica “Isabella Pellegrini” di Besozzo, Scuola Civica di Musica di Porto Ceresio, Civico 

Istituto Musicale di Arcisate, Civici Corsi Musicali di Lavena Ponte Tresa ; nei seguenti social: 

Canale You Tube: Musica per Varese  

Instagram nelle pagine: liceomusicalemalipiero; civicoistituomusicalearcisate; scuolacivicaportoceresio; 

corsicivicilavenapontetresa; scuolacivicadimusicabesozzo 

 Nelle pagine Facebook : Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” ; Civico Istituto Musicale Arcisate; 

Scuola Civica di Porto Ceresio; Corsi Civici di musica Lavena Ponte Tresa; Scuola Civica musica “Isabella 

Pellegrini” 

potrete ascoltare i saggi online predisposti e pubblicati dagli insegnanti delle scuole.  

Anche per il Civico Istituto Musicale “Maria Angela Bianchi” di Induno Olona in modo analogo sul sito  

www. CivicoIstitutoMusicaleBianchiInduno.It ( in  fase di costruzione); sul canale You Tube Civico Istituto 

Musicale Maria Angela Bianchi, Instagram: istmusbianchiinduno e pagina Facebook: Civico Istituto 

Musicale “ Maria Angela 

 potete trovare i Saggi online, il Concorso Talent show organizzato dall’insegnante  Paola Rossin e i vari 

moduli di iscrizione. 

Molti allievi si sono iscritti per sostenere esami di certificazione presso  Conservatori di Musica . 

Raccomando ai genitori di controllare periodicamente sul sito del Conservatorio le date degli esami della 

sessione estiva (Giugno / Luglio 2020) che ci auguriamo vengano realizzati in presenza o nella modalità 

online. Se variazioni dovessero essere ufficialmente pubblicate sul sito istituzionale daremo comunicazione 

immediata a tutti gli insegnanti. 

Ora dobbiamo organizzarci per programmare l’apertura, in sicurezza,  delle varie scuole per il prossimo 

mese di settembre 2020. Pertanto vi invio il nuovo modulo di iscrizione anno scolastico 2020/21 con 

annessa la liberatoria per le lezioni a distanza nel caso in cui si dovesse continuare con questa modalitàe 

l’autorizzazione a pubblicare su internet saggi/concerti/foto degli allievi. Tali moduli saranno pubblicate 

anche sui siti delle scuole. Vi preciso che su tutti i moduli sono state indicate le date degli Open Day e delle  

riunioni d’inizio anno scolastico durante le quali le famiglie concordano con i docenti gli orari di lezione 

settimanali. Se in queste date la scuola non potrà essere aperta i docenti concorderanno telefonicamente 

gli orari di lezione. Per le lezioni relative al Corso di Musical di Varese invieremo successivamente le date di 

inizio e gli orari settimanali. 

Pertanto vi invito a compilare il modulo di iscrizione allegato che dovrà essere inviato via email ai seguenti 

indirizzi  al più presto e comunque  ENTRO IL 15 GIUGNO 2020 al fine di organizzare al meglio le attività : 



- Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese segreteria.civicoliceomusicale@gmail.com 

 

- Scuola Civica di Musica “I. Pellegrini” di Besozzo scuolacivicadimusicabesozzo@gmail.com         

 

Oppure lauramarcassa@libero.it 

 

- Civico Istituto Musicale di Arcisate, Scuola Civica di Musica di Porto Ceresio, Corsi Civici di Musica 

di Lavena Ponte Tresa   musicapervarese@gmail.com 

 

- Civico Istituto Musicale “Maria Angela Bianchi” di Induno Olona marcoaceti.direttore@gmail.com 
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