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IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 

OFFERTA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO  

DEL LICEO MUSICALE 
  
Video di presentazione del Liceo Musicale: 
 

1. https://youtu.be/C9DLEVdH0z0 
 

2. https://youtu.be/Kbp0RbQdaj4 
 

3. https://youtu.be/DRXNxlzMUAU 
 

1. INCONTRI DI PRESENTAZIONE ONLINE DEL LICEO MUSICALE CON I DOCENTI 
DI STRUMENTO E TECNOLOGIE MUSICALI 

lunedì 15/11 martedì 16/11 mercoledì 17/11 

ore 18.45 ore 18.45 ore 18.45 

      

strumento  strumento  strumento  

PIANOFORTE  CANTO  SAXOFONO  

CLARINETTO  FLAUTO TRAVERSO  TROMBA  

VIOLINO  FISARMONICA  TROMBONE  

VIOLONCELLO  FLAUTO DOLCE  PERCUSSIONI  

CONTRABBASSO  OBOE  CHITARRA  

MANDOLINO  FAGOTTO    
TECNOLOGIE 
MUSICALI 
 
Link alla 
videochiamata: 
https://meet.google.c
om/gge-femg-aps 
  

TECNOLOGIE 
MUSICALI 
 
Link alla 
videochiamata: 
https://meet.google
.com/rku-wqtu-ukc 
  

TECNOLOGIE 
MUSICALI 
 
Link alla 
videochiamata: 
https://meet.google
.com/vod-dciq-gvq 
  

Ciascun incontro durerà circa un'ora e darà la possibilità ai partecipanti di assistere ad 
una presentazione dell'indirizzo musicale e di interagire con i docenti ponendo loro domande e 
richiedendo informazioni inerenti l’indirizzo e i corsi specifici di strumento 
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2. INCONTRI INFORMATIVI ONLINE DICEMBRE 2021 

Giovedì 2 dicembre  
ore 18.00/20.00  
in presenza 
esclusivamente per i 
docenti  
 

Venerdì 3 dicembre  
ore 18.00/20.00 
in presenza esclusivamente 
per i docenti  
 

Lunedì 6 dicembre ore 
20.00/22.00 
in presenza esclusivamente 
per i docenti  

Il programma degli incontri sopra indicati e le informazioni tecniche per i collegamenti sono 
disponibili al seguente link: 

https://www.liceogiorgione.edu.it/orientamento/ 
  

3. LABORATORI DISCIPLINE MUSICALI  

Allo scopo di far conoscere i percorsi specifici di studio anche in vista degli esami di ammissione 
presso la sede del Liceo Musicale “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV), sarà possibile 
assistere ad un laboratorio di Musica di Insieme e ad una successiva lezione 
individuale di strumento incontrando così i docenti a partire dal 01.12.2021 e fino al 
21.01.2022 

inoltre 

Giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 13.30 e  
Giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 13.30  
sarà possibile visitare in presenza il Laboratorio di tecnologie musicali con il Prof. Baldissera 
Docente della materia di indirizzo 
 
Per la partecipazione è necessario compilare il form al link qui sotto riportato 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdewEko4uQ_eCxbn_gYPjqrfEJHHTEE20pCopx5hd
VUhoJgzg/viewform?usp=pp_url&entry.230530328=lotto&entry.760429839=liceo&entry.9314
19415=pianoforte&entry.1398602183=6.12 

(se non si aprisse basta copiare il link e inserirlo nella barra di ricerca del browser) 

4. “SCUOLE APERTE”  
 
18 dicembre 2021 
15 e 16 gennaio 2022 

 
Compatibilmente con l’evolversi della situazione emergenziale si svolgeranno “in presenza” 
Diversamente dalle scorse edizioni, quest’ anno allievi delle scuole medie e famiglie potranno, in 
gruppi di massimo 20 persone e previa prenotazione, effettuare solamente un “tour” nei locali 
del nostro Istituto accompagnati da 1,2 docenti e qualche nostro studente. Ogni “tour” avrà la 
durata di circa 20 minuti. Immaginiamo quindi di effettuare 3 tour/ora. 


