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Alle Professoresse e ai Professori 

Al Presidente della Consulta degli Studenti 

Loro indirizzi e–mail 

Al Sito web istituzionale 

Reggio Calabria, 22-04-2022 

Oggetto: segnalazione studenti per attività concertistica 

Le SS.LL., presa visione dell’allegata comunicazione accolta da questa Direzione, vorranno 

segnalare alla Consulta (cilea.consultastudenti@gmail.com) entro il 7/5/2022 i nominativi degli studenti 

(indicando solisti,  formazioni varie e programmi) ritenuti in grado di eventualmente esibirsi o, nel caso di 

iscritti ai corsi di Tecnico del suono, collaborare dal punto di vista tecnico/acustico in concerti durante il 

corrente Anno Accademico. 

Si ringrazia per la condivisione dell’iniziativa. 

Il DIRETTORE 

Prof. Francesco Romano 

_________ 

All.: lettera del Presidente della Consulta degli Studenti del 21-04-2022 

e, p.c.,

Prot. n. 0002354 anno 2022 del 22/04/2022
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Al Direttore 

 

Oggetto: Organizzazione stagione concertistica degli studenti 

 

Spett. Direttore,  

la Consulta degli studenti, in collaborazione con l’amministrazione, sta organizzando la stagione 
concertistica dedicata agli studenti che si svolgerà durante quest’anno accademico.  

È importante dunque collaborare ai fini dell’organizzazione di tale stagione nella selezione degli 
studenti che avranno l’opportunità di esibirsi sia da solisti che in ensemble (Musica da camera, 
musica d’insieme della stessa famiglia ecc…).   

A tal proposito è richiesta la comunicazione: degli studenti selezionati, delle diverse formazioni, del 
programma da svolgere e di eventuali esigenze.  

Laddove il programma non fosse ancora pronto per un’eventuale esibizione, è possibile comunque 
farci pervenire i nominativi degli studenti interessati.  

Ai fini di una completa organizzazione, è esteso l’invito agli allievi del corso di tecnico del suono 
chiedendo di comunicarci i nominativi degli studenti interessati per la gestione tecnico/acustica dei 
vari concerti.  

I nominativi degli studenti selezionati con tutte le informazioni necessaire potranno essere 
comunicati contattando la Consulta attraverso il seguente indirizzo e-mail: 
cilea.consultastudenti@gmail.com.  

In ragione di ciò la si prega gentilmente di inoltrare tale comunicazione a tutti i docenti interessati 
in modo da renderli partecipi di tale importante iniziativa e di ottenere i nominativi degli studenti 
selezionati.   

Distinti saluti, la Consulta degli studenti.      

 

Reggio Calabria, 21/04/2022                                             Il Presidente della Consulta degli studenti 

                                                                                                         F.to Chiara Provvidenza  
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