Gentili associati, cari allievi,
alcuni di voi nel corso delle ultime settimane hanno potuto continuare il proprio programma grazie all’attivazione della didattica a distanza.
Questo metodo di didattica in questo momento può sopperire all’impossibilità di svogere gli
incontri di persona, come siamo abituati.
Per coloro che hanno aderito, sarà un’occasione per proseguire la preparazione a distanza
e completare i corsi nei tempi stabiliti; coloro che non hanno aderito, contando su una
ripresa delle attività nei mesi di giugno e luglio, completeranno, secondo la disponibilità dei
docenti, il percorso con le lezioni mancanti.
Purtroppo il compimento del percorso didattico non sarà possibile per tutte le lezioni e in
maniera utile al completamento della preparazione, così come prospettato a inizio anno.
Data la proroga delle misure di restrizione imposte dall’emergenza sanitaria, il Consiglio
Direttivo e i docenti del Circolo Culturale Musicale “Giuseppe Verdi” hanno deciso di
annullare gli appuntamenti previsti per i mesi di aprile e maggio 2020.
Rispetto alla informativa circolata con la lettera di febbraio, vi comunichiamo che i saggi
individuali, gli esami interni e il saggio finale non si terranno.
Siamo consapevoli della delusione per la cancellazione di un’occasione utile per raccogliere il
frutto dell’impegno profuso e esibire le abilità apprese in un anno di studio, ma al momento
non risulta possibile alcun appuntamento aperto al pubblico.
Stiamo comunque esaminando la possibilità di realizzare un’attività a distanza per poter
creare, al di là degli ostacoli oggettivi, un’occasione di “incontro”. In questo chiediamo la
vostra collaborazione, sempre sotto la guida dei docenti.
In attesa dell’evoluzione della situazione, porgiamo a tutti voi un caro saluto e un augurio
di salute e serenità.
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