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OGGETTO: Concerti degli alunni ad indirizzo musicale - Corsi di Perfezionamento di 

Strumento Musicale e Concorso “Le Sarriadi” 

 

Si porta a conoscenza dell’intera comunità scolastica che si sono conclusi i Corsi di 

Perfezionamento Musicale organizzati dal nostro Istituto in collaborazione con i Conservatori 

di Bari e di Foggia. I maestri Alessandro Muolo (flauto), Umberto Cafagna (chitarra), Vito 

Paternoster (violoncello) e Alfonso Soldano (pianoforte) hanno tenuto 100 ore complessive 

di lezione agli alunni dell’indirizzo musicale nelle prime due settimane di settembre al fine di 

aiutare i ragazzi a superare le difficoltà scaturite da quasi due anni di lezioni musicali in 

didattica digitale.  

 

A conclusione di tale esperienza è stato realizzato un video, a breve disponibile per l’intera 

comunità scolastica e per il territorio sul nostro sito istituzionale, ed è stato tenuto un 

concerto di flauti, il giorno 16 settembre, nel cortile del plesso “Rocca”. 

 

Si esprimono i più vivi ringraziamenti ai già citati Maestri e ai quattro tutor (proff. G. 

Mogavero, M. Preziosa, T. Franco e L. Tarantino, quest’ultimo anche autore del video), che 

hanno reso questa esperienza indimenticabile ed estremamente proficua per i nostri alunni. 

 

Si comunica, inoltre, che il giorno 17 settembre, presso Palazzo Beltrani, si è tenuto il 

concerto dei vincitori del primo premio assoluto del concorso musicale “Le Sarriadi”. In 

questa occasione si sono esibiti i nostri alunni di pianoforte Perla Ceci e Roberto Suzzi, 

entrambi meritatamente vincitori del concorso. Un particolare ringraziamento e un 

significativo apprezzamento vanno alla prof.ssa Michela Preziosa la quale, pur con le 

difficoltà legate alla Didattica Digitale, ha preparato i due giovani allievi portandoli a questo 

prestigiosissimo risultato. 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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