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Circolare n° 125        Porto Viro, 18/12/2019 

Prot. 3782/C36 
All’attenzione di 

 Famiglie e studenti dell’istituto comprensivo  

 Docenti dell’istituto comprensivo 

 Personale Ata 

 Consiglio di istituto 

 Sindaco di Porto Viro 

 Vicesindaco di Porto Viro 

 Alle testate giornalistiche: 
La Voce nuova di Rovigo 

Il Gazzettino 

Il resto del Carlino 

La Piazza 

Rovigooggi 

Rovigoindiretta 

& per conoscenza: 

sito istituzionale 

Oggetto: Fiera Internazionale della Musica 

 
Con grande entusiasmo, sono ad annunciare che è stata accettata la candidatura del nostro 

istituto comprensivo per la partecipazione all’edizione 2020 di FIM Milano, la Fiera 

Internazionale della Musica, giunta ormai al settimo appuntamento: l’orchestra dell’indirizzo 

musicale della scuola secondaria di I grado avrà così l’opportunità di esibirsi nella prestigiosa 

sala Verdi di Milano, una delle sale da concerto più importanti del nostro paese, assieme ad altre 

venti orchestre selezionate dagli istituti comprensivi ad indirizzo musicale provenienti da tutta 

Italia.  

Nel “Salone della Formazione e dell'Innovazione Musicale” di FIM, saranno proposti altresì 

workshop musicali organizzati da importanti istituti di ricerca come il Politecnico di Milano e 

l’università degli studi di Milano, in teatro o in altri spazi allestiti nel conservatorio “G. Verdi”.   

Non posso che esprimere la mia personale soddisfazione per questa grande opportunità, che 

offre alla scuola l’occasione di crescere, approfondire e confrontarsi con altre realtà 

scolastiche. L’atteso appuntamento avrà luogo giovedì 7 maggio 2020 e coinvolgerà docenti e 

studenti dell’indirizzo musicale in una pubblica esibizione. Verranno informate al più presto le 

famiglie degli studenti interessati per sondare la possibilità di partecipare all’atteso evento.  

 

Il dirigente scolastico 

Massimiliano Beltrame 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

 


