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Alla C.A. del Dirigente Scolastico 

Alla C.A. del Docente referente per l’orientamento in uscita 
Alla C.A. dei Docenti di Educazione Musicale 

Alla C.A. dei Docenti di Strumento musicale 

delle Scuole secondarie di I grado di Siena e Provincia 

 

 Siena, 18 ottobre 2022 

 

Oggetto: Offerta dell’Orientamento in ingresso (iscrizioni a.s. 2023/’24) 
LICEO MUSICALE “E. S Piccolomini” di Siena 

 
 
Gent.ma/o Dirigente Scolastico e Gentili Docenti,  

gli insegnanti del Liceo musicale “E. S. Piccolomini” di Siena sono lieti di incontrare in presenza 
presso i locali del Liceo in Prato S.Agostino 2 Siena, gli studenti e le famiglie delle classi terze della 
Scuola secondaria di primo grado da lei diretta nei seguenti appuntamenti per illustrare e far conoscere 
nei dettagli l’offerta formativa del nostro Liceo Musicale. 

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022 ORE 16:00  
OPEN DAY (CON SPECIALE PROVA APERTA DEL CORO E ORCHESTRA DEL LICEO MUSICALE 
(è gradita la prenotazione entro sabato 10 dicembre). 
 

SABATO 14 GENNAIO 2023 ORE 15:30 
OPEN DAY CON SPECIALE APERTURA POMERIDIANA DEI LOCALI DELLA SCUOLA E INTERVENTI MUSICALI A 
CURA DEGLI STUDENTI DEL LICEO MUSICALE PICCOLOMINI 
(è gradita la prenotazione entro lunedì 9 gennaio). 
 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 ORE 17:15 
OPEN DAY CON INTERVENTI MUSICALI A CURA DEGLI STUDENTI DEL LICEO MUSICALE PICCOLOMINI 
(è gradita la prenotazione entro entro lunedì 9 gennaio). 
 

È gradita la prenotazione tramite mail a liceomusicalesiena.piccolomini@gmail.com entro le date 
indicate per poter assicurare al meglio lo svolgimento degli incontri in presenza. 

Per poter presentare il nostro Liceo Musicale e collaborare tra colleghi nell’ottica del curricolo 
verticale delle discipline musicali abbiamo ideato Mezz’ora con il Liceo Musicale: brevi incontri di 
mezz’ora in una lezione di Educazione musicale delle classi terze del Vostro Istituto in modalità 
da remoto. A tal proposito si richiede la Vs disponibilità ad accordare tali incontri online quale prima 
presentazione del Liceo musicale. Gli incontri si svolgeranno durante l’orario mattutino 
preferibilmente nei mesi di novembre e dicembre.  





Quest’anno abbiamo anche previsto una serie di lezioni aperte pomeridiane dedicate agli strumenti 
musicali a partire dal mese di novembre 2022 fino a gennaio 2023, nelle quali i nostri docenti 
accoglieranno in presenza i vostri studenti interessati durante la loro lezione pomeridiana di strumento, 
presenteranno loro la disciplina strumentale, la classe, e saranno disponibili a rispondere ad eventuali 
domande. Tali incontri potranno svolgersi anche da remoto (modalità mista) per coloro che sono 
impossibilitati a raggiungere i nostri locali. Date e orari saranno pubblicati sul sito internet del nostro 
Istituto e sui nostri canali social: 

www.piccolominisiena.edu.it 
https://www.facebook.com/liceomusicalesiena  
https://www.instagram.com/liceomusicalepiccolomini_siena/ 
 
 
Infine ricordo l’iniziativa “Un sabato al Liceo Musicale Piccolomini di Siena” dove gli studenti 
interessati saranno accolti al mattino (con orario da concordare) nei nostri locali e nelle nostre classi 
per provare dal vivo l’esperienza di un sabato mattina al Liceo Musicale. Per prenotazioni e 
informazioni scrivere alla seguente mail liceomusicalesiena.piccolomini@gmail.com all’attenzione 
della prof.ssa Silvia Tosi, referente dell’orientamento in ingresso del Liceo Musicale. 

Certa di poter contare sulla Vostra preziosa collaborazione, chiedo massima diffusione della nostra 
offerta formativa e invio i miei più cordiali saluti, restando a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

           
       
 
             
             
          Prof.ssa Silvia Tosi  

(referente orientamento in ingresso) 

 
 
 
 

liceomusicalesiena.piccolomini@gmail.com 
I.I.S. “E.S. Piccolomini”: siis002001@istruzione.it 

 
 


