
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutti gli studenti dell’Istituto 

Ai genitori 

Ai coordinatori di classe 

Al Sito Web 

       Circolare n. 192 

 

Oggetto: Proposta di percorsi complementari nel mondo musicale del djing, mixaggio, 

informatica musicale e musica elettronica, a cura della Scuola Civica di Musica F. 

Fenaroli. 

 

 

    Il giorno 22 marzo 2023 il nostro Istituto ha partecipato a un incontro di presentazione di un 

progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Lanciano in collaborazione con la 

Scuola Civica di Musica F. Fenaroli. 

    La proposta avanzata da tali enti è stata quella di attuare Percorsi complementari nel mondo 

musicale del djing, mixaggio, informatica musicale e musica elettronica, da rivolgere 

gratuitamente agli studenti degli istituti superiori. 

    Il percorso musicale intende sviluppare la consapevolezza e la sensibilità verso il mondo 

della musica, attraverso lezioni frontali sugli apprendimenti e attività pratiche con l’utilizzo di 

dotazioni e tecnologie messe a disposizione. 

    Con la presente comunicazione si vuole informare la comunità scolastica di questa 

importante iniziativa promossa dal Comune di Lanciano e dalla Scuola Civica di Musica rivolta 

a tutti gli studenti. 

    Il corso di Dj e Mixaggio sarà svolto in orario pomeridiano per 1-2 ore di lezioni settimanali, 

presso la sede della Scuola Civica di Musica F. Fenaroli, adiacente alle Torri Montanare. 

    I coordinatori di classe sono pregati di darne massima diffusione presso i loro alunni e di 

comunicare alla referente Prof.ssa Di Marsilio Giuseppina le manifestazioni di interesse tramite 

email ( giuseppina.dimarsilio@davincidegiorgio.it) entro Mercoledì 5 aprile 2023. 

    Successivamente sarà organizzato un incontro con gli esperti nella nostra scuola, per esporre 

in maniera più dettagliata il progetto agli studenti interessati. 

   In allegato il progetto. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Prof.ssa Giuseppina Di Marsilio 

                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                               Prof.ssa Francesca Iormetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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