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DATA: 12-09-2021 
OGGETTO: Aule per lo svolgimento delle lezioni di Esecuzione e Interpretazione, L.M.I. 
DESTINATARI: Studenti, Famiglie, Docenti del Liceo Musicale 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Gentili Studenti, Famiglie, Docenti, 

a completamento della Circolare 008 (orario lezioni di E&I e LMI) si allega alla presente la Prima Edizione del quadro 
sinottico delle Aule destinate allo svolgimento delle lezioni di Esecuzione e Interpretazione e di L.M.I. 

1.  
In orario non compaiono ancora alcune ore di Corno (professor Leone) e le ore di Fisarmonica (in attesa di assegnazione 
Docente), di Percussioni 2 (spezzone, in attesa di assegnazione del Docente), e alcune ore di Pianoforte.  
Si osserva quindi che, causa attesa di ulteriori nomine, l’orario non è ancora del tutto completo. 
2. 
ATTENZIONE! 
Questa settimana gli alunni Jara Leiva (lunedì), Cernari (martedì), Ponti (mercoledì), Parone (giovedì), Galimi (venerdì), 
salvo altre indicazioni, non svolgeranno la lezione di Pianoforte con la professoressa Giordani. La stessa docente, presente 
a scuola nelle altre ore indicate in calendario, è a disposizione degli alunni per informarli in merito alla situazione. 
3.  
Salvo errori ed omissioni, le assegnazioni d’aula per le giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì sono complete. 
4. 
Per la giornata di martedì alcuni impegni orari appaiono evidenziati in blu a causa di possibili sovrapposizioni d’uso fra 
orario del mattino e orario del pomeriggio. La scuola si riserva di comunicare nel tardo pomeriggio di lunedì 13 settembre 
come saranno gestite tali ore nella prima settimana. 
5. 
In questo primo periodo, a causa dei vincoli causati dalla doppia turnazione oraria prescritta dal Prefetto di Monza e della 
collocazione dei pianoforti, nonché della conseguente necessità di provvedere a loro eventuali ricollocazioni, potrà 
accadere che alcune ore di Pianoforte si svolgano con il supporto di specifiche tastiere pesate (Clavinova, Arius…). 
6. 
Alcune famiglie segnalano difficoltà d’orario legate ai trasporti o alla distanza. Tali segnalazioni sono tutte al vaglio della 
dirigenza e delle docenti che curano l’orario. La complessità dello stesso non consente di garantire a priori gli alleggerimenti 
richiesti, ma la scuola farà ogni sforzo per venire incontro alle necessità di maggiore rilievo rappresentate dalle famiglie. 
7. 
ATTENZIONE!  

Come peraltro già indicato nella Circolare 008, si rammenta che: 

- per i seguenti docenti le lezioni del mercoledì si terranno in Succursale:  
Dolzadelli - Frigerio - Mariotti - Pianezzola - Rigamonti - Rizzo - Rodà 

- per i seguenti docenti le lezioni del giovedì si terranno in Succursale: 
Benatti - Fornoni - Franzi - Lori - Rizzo 

- per i seguenti docenti le lezioni del venerdì si terranno in Succursale: 
Benatti - Frigerio - Lori - Mariotti - Rizzo 

Per consentire un immediato riconoscimento delle lezioni da svolgere in Succursale, sul quadro sinottico le sigle delle 
aule sono evidenziate in verde [S101, S102, S103, S104, S201, S202, s.prof (sala professori)]. 
8. 
Segnalazioni per eventuali problemi: 

- questioni relative all’orario: ilaria.costantino@liceozucchi.edu.it, patrizia.macrelli@liceozucchi.edu.it 
- questioni relative agli spazi: vicario@liceozucchi.edu.it  

Con i più cordiali saluti. La Dirigente Scolastica 
 Rosalia Caterina Natalizi Baldi 
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