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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 28/05/2021         

             
 

 

                                                
 

Il Dirigente Scolastico e tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “R. Sanzio”,  
per gli importanti riconoscimenti ottenuti al concorso nazionale “Scuole in Musica” di Verona,  

si congratulano  

con gli alunni 

 
Elena Pierleoni, classe 2^C che si è aggiudicata un PRIMO PREMIO con votazione 95/100, 

inviando un video per l’esibizione della sonata in do maggiore Hob. XVI/1 di F. J. Haydn 

 

Roberto Catanzaro, classe 3^A, che ha ottenuto, con votazione 99/100, un PRIMO PREMIO 

ASSOLUTO per l’esibizione alla batteria del brano “New Ground” di Tommy Igoe and the 

Birdland Big Band. 

 

Con i docenti 

Vincenzo Paolini, professore di pianoforte dell’indirizzo musicale 

Luca Ventura, professore di percussioni dell’indirizzo musicale 

 

I risultati ottenuti sono la conferma di una scuola che promuove e accompagna la crescita dei propri 

alunni valorizzando le attitudini e il talento in un clima di collaborazione e partecipazione. Grazie 

agli insegnanti e complimenti ai ragazzi che testimoniano come, nonostante il difficile periodo che 

stiamo attraversando, con impegno e costanza, sia possibile raggiungere grandi soddisfazioni. 

Di seguito i link delle esibizioni 

 

Video Roberto https://youtu.be/Phf_Z9jGdSY 

 

Video Elena https://youtu.be/wTpicyeyJh8 
                                                                                                                     

 

        

               Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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