
 

 

ALTERNATIVE ALLE LEZIONI IN SEDE 

In ottemperanza alle recentissime indicazioni e provvedimenti normativi che conducono ad un uso 
sempre più massivo degli strumenti telematici in alternativa alle lezioni frontali in aula, chiediamo 
agli allievi ed ai genitori dei minori, per il tramite dei docenti dei corsi di riferimento, di 
intensificare, ove ci sia il necessario consenso, i contatti ed i rapporti con i docenti per concordare 
approfondimenti di temi di studio e di prove pratiche mediante  strumenti informatici e telematici 
(anche tramite di invio di filmati e file audio) in modo da rendere possibili effettive lezioni che 
possano garantire, se non la sostituzione di quelle frontali giocoforza sospese, per lo meno il 
mantenimento di una certa continuità didattica ed il successivo riscontro. 

Pur privilegiando e auspicando di poter procedere a breve alla ripresa delle lezioni in aula e poter 
intraprendere un adeguato programma di recuperi (la nostra struttura non avrà problemi a 
prolungare il calendario per lo meno per tutto il mese di giugno – come probabilmente accadrà 
anche per le scuole - recuperi concordati una tantum sono anche proponibili nelle domeniche, può 
anche rimanere l’opzione di utilizzare il mese di settembre a questo scopo…),  siamo a richiedere 
di aderire alle lezioni on line ovvero a mezzi e strumenti telematici, con maggiore sistematicità fino 
a nuove disposizioni. 

Il docente avrà  la possibilità di potere considerare dette lezioni, in modo totale o parziale a 
seconda dei casi e Vostro riscontro, come sostitutive di quelle frontali non svolte, per lo meno a 
partire dalla data del 9 marzo 2020.  

Chiediamo quindi di inoltrare, in caso di  Vs. adesione, la Vostra risposta sia ai Vostri insegnanti 
che all’indirizzo di posta info@fondazionepiseri.it per meglio consentire e organizzare tale 
attività. 

 

Brugherio, 9 marzo 2020    il Direttore della Scuola di Musica Luigi Piseri 
       Roberto Gambaro 

 

       Il Consigliere Delegato della Fondazione Luigi Piseri 
       Avv. Vincenzo Sergio Vitale 

 
 

 


