
 

 

I.C. I.C. I.C. I.C. GuidizzoloGuidizzoloGuidizzoloGuidizzolo    ----    Scuola Secondaria di I grado Scuola Secondaria di I grado Scuola Secondaria di I grado Scuola Secondaria di I grado 

SAGGI E SAGGI E SAGGI E SAGGI E 

degli allievi del corso ad indirizzo musicaledegli allievi del corso ad indirizzo musicaledegli allievi del corso ad indirizzo musicaledegli allievi del corso ad indirizzo musicale

    

    

Saggi di classe in Aula Magna:Saggi di classe in Aula Magna:Saggi di classe in Aula Magna:Saggi di classe in Aula Magna:

e Venerdì 26 maggio

e Martedì 30 maggio ore 17:30 saggio della classe 

e Mercoledì 31 maggio ore 17:00 saggio della classe 

Concerto finale Concerto finale Concerto finale Concerto finale 

e Mercoledì 07 giugno ore 18:00 concerto delle orchestr
delle classi I-II

della 

Classe di flauto traverso: 
Classe di clarinetto: 

Classe di arpa: prof.ssa 
Classe di pianoforte:

Scuola Secondaria di I grado Scuola Secondaria di I grado Scuola Secondaria di I grado Scuola Secondaria di I grado di Guidizzolodi Guidizzolodi Guidizzolodi Guidizzolo

    

SAGGI E SAGGI E SAGGI E SAGGI E CONCERTCONCERTCONCERTCONCERT
di fine annodi fine annodi fine annodi fine anno    

degli allievi del corso ad indirizzo musicaledegli allievi del corso ad indirizzo musicaledegli allievi del corso ad indirizzo musicaledegli allievi del corso ad indirizzo musicale

Saggi di classe in Aula Magna:Saggi di classe in Aula Magna:Saggi di classe in Aula Magna:Saggi di classe in Aula Magna:    
 

maggio ore 17:30 saggio della classe 

Martedì 30 maggio ore 17:30 saggio della classe 

Mercoledì 31 maggio ore 17:00 saggio della classe 
 

Concerto finale Concerto finale Concerto finale Concerto finale alalalal    MASeCMASeCMASeCMASeC::::    
    

Mercoledì 07 giugno ore 18:00 concerto delle orchestr
II-III (con la partecipazione delle classi V 

della scuola primaria di Guidizzolo)
 
 
 

Classe di flauto traverso: prof.ssa Annika Pinelli 
Classe di clarinetto: prof.ssa Lorena Saraceni 

prof.ssa Barbara Da Paré e prof.ssa Martina Har
Classe di pianoforte: prof. Daniele Abate    

di Guidizzolodi Guidizzolodi Guidizzolodi Guidizzolo    

CONCERTCONCERTCONCERTCONCERTIIII    

degli allievi del corso ad indirizzo musicaledegli allievi del corso ad indirizzo musicaledegli allievi del corso ad indirizzo musicaledegli allievi del corso ad indirizzo musicale    

    

saggio della classe II 

Martedì 30 maggio ore 17:30 saggio della classe III 

Mercoledì 31 maggio ore 17:00 saggio della classe I 

Mercoledì 07 giugno ore 18:00 concerto delle orchestre 
con la partecipazione delle classi V  

scuola primaria di Guidizzolo) 

Martina Hartmann 


