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Circ. n. 189
Tradate, 01 febbraio 2018
A tutti gli studenti
e p.c. Ai Docenti
al D.S.G.A.
al Personale ATA
Oggetto: Concorso “Liceo in musica“
Si trasmette il bando del concorso in oggetto
Art. 1

E' indetto il concorso Liceo in Musica. Possono parteciparvi tutti gli alunni
regolarmente iscritti al Liceo Scientifico "Curie".

Art. 2

Il concorso si divide in tre sezioni:
a) Musica classica : I livello :
II livello:

a) solisti da 1 a 3 anni di studio
b) gruppi da 1 a 3 anni di studio
a) solisti più di 3 anni di studio
b) gruppi più di 3 anni di studio

b) Musica moderna : a) solisti

b) gruppi

c) Musica e ... (liberi allestimenti con accostamento di musica e altre forme di
espressione
artistica: danza, poesia, immagini, video ecc.)
Art. 3

Per ciascuna sezione sono ammesse diverse formazioni: dal solista al duo, trio ecc.,
complesso, gruppo classe. La scelta del/i brano/i è libera. Gli alunni che abbiano
partecipato ad edizioni precedenti non possono presentare brani già eseguiti. Sono
ammessi musicisti esterni, non iscritti al Liceo Scientifico “Curie”, solo in qualità di
accompagnatori.

Art. 4

Il termine per le iscrizioni è fissato al 31 marzo 2018.
Il modulo di iscrizione è reperibile e scaricabile dal sito del Liceo. Una volta
compilato, con indicazione puntuale di dati anagrafici, autori, titoli, tempi di
esecuzione dei brani prescelti e del proprio curriculum studii, anch’esso reperibile sul
sito, il modulo di iscrizione dovrà essere riconsegnato alla prof.ssa Cristina Chinetti o
in Segreteria alla sig.ra Antonella Pacchiano o inviato ai sg. indirizzi email:
cristina.chinetti@liceocurie.net; antonellaanna.pacchiano@liceocurie.net

Art. 5

Il concorso si svolgerà martedì 10 aprile 2018 a partire dalle ore 14.30 presso
l'Aula Magna.
Gli iscritti avranno a disposizione per la loro esibizione un tempo massimo di 10
minuti.
Nei giorni immediatamente successivi alle audizioni la Commissione comunicherà i
risultati.

Art. 6

Coloro che saranno giudicati idonei dalla Commissione potranno esibirsi in un
concerto pubblico che si terrà giovedì 10 maggio 2018 alle h 20.45 presso l’Aula
Magna.
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Art. 7

Al termine del concerto conclusivo la Commissione proclamerà i vincitori, ai quali sarà
consegnato, oltre al diploma di merito, un premio della scuola. A tutti gli idonei verrà
consegnato un diploma di merito, valido anche come attestato per il credito
scolastico.

Art. 8

La Commissione giudicante sarà formata da alcuni componenti della Commissione
Musica-Teatro e da uno o più esperti esterni.

Art 9

Il giudizio della Commissione è inappellabile. A discrezione della Commissione
saranno eventualmente assegnati premi e/o menzioni speciali per meriti particolari o
performances originali.

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Neri
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