
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
  

  
Prot. 5260/7                                            Napoli, 23 febbraio 2005 
Circ. 80   
  

  
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali 
  
ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi 
provinciali di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, 
Salerno 
  
ai Dirigenti Scolastici   

degli Istituti Comprensivi e delle Scuole medie ad indirizzo musicale della Campania  

  

  
          LORO SEDI 

  
  

Oggetto: XVI Rassegna nazionale delle Scuole ad indirizzo musicale 
  

Si comunica alle SS. LL. che questa Direzione Generale, su proposta del Comitato Regionale Musica 
(Co.Re.Mus), e della federazione italiana dell'O.N.G. “Musique Esperance”, indice la “XVI Rassegna nazionale delle 
Scuole ad indirizzo musicale”. La Manifestazione si rivolge alle formazioni di musica d’insieme e corali presenti nelle 
scuole italiane ad indirizzo musicale, prevedendo la loro partecipazione a momenti performativi di alto valore 
educativo. Alle esibizioni di gruppi musicali a geometria variabile si affianca un momento di riflessione teorica, un 
Convegno nazionale che coinvolgerà dirigenti, docenti, esperti del settore. 

La Rassegna-Convegno si terrà nei giorni 12 - 13 - 14 maggio 2005 a cura delle scuole-polo individuate da 
questa Direzione e specificate nel progetto allegato alla presente, con esibizioni decentrate sul territorio della Regione. 
Il Convegno si terrà la mattina del 12 maggio 2005. 

Il coordinamento della Rassegna e del Convegno viene affidato alla Scuola Media “G. B. Angioletti” di Torre 
del Greco (Na);  è possibile contattare i referenti dell’attività,  per informazioni e chiarimenti ai seguenti numeri 
telefonici: 081.883.4623 (centralino), 081.883.2671 (fax); oppure, preferibilmente, al seguente indirizzo 
dirigenza@angiolettionline.it. Luoghi e calendario delle performances e del Convegno saranno comunicati alle singole 
Istituzioni che formuleranno richiesta di adesione e verranno pubblicati sul sito www.angiolettionline.it. 

Copia della Scheda di adesione alla Rassegna-Convegno, allegata alla presente circolare, dovrà pervenire alla S.M. 

Angioletti entro la data del 26 febbraio 2005. 

Grato per la consueta collaborazione e per la divulgazione che le SS.LL. vorranno dare all’iniziativa, con 
opportune informative nei rispettivi ambiti di competenza, si inviano i più cordiali saluti. 
  

  

  

IL DIRETTORE GENERALE 

Alberto Bottino 
  

 



 

                                                                                         
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 

  
SCHEDA INFORMATIVA DI PARTECIPAZIONE 

 
Oggetto: XVI  EDIZIONE  RASSEGNA  NAZIONALE  DELLE  SCUOLE MEDIE  
              AD INDIRIZZO MUSICALE 
  
SCUOLA ___________________________________________ Via ___________________ n.___      
 
Cap_______ Comune __________________________________ Prov. _____ Tel.______________   
 
Fax ______________ e-mail_______________ 
 
 
Tempo di permanenza: 1 giorno   ! -  2 giorni   ! - 3 giorni    !                 
 
Mezzo di trasporto utilizzato:  treno  !  - pullman   !  - altro    !                
 
Orchestra: (eventuale nome) ___________________________________________ 
 
n. componenti  ____ 
 

 
Strumenti Impegnati (specificare il numero) 

 
PIANOFORTE  CLARINETTO  FLAUTO  VIOLONCELLO  
VIOLINO  OBOE  CHITARRA  PERCUSSIONI  
TROMBA  TASTIERA  ALTRO    
 
GRUPPI CAMERISTICI (dal quartetto in poi)  ___________________________ 
 

• Solisti (Inseriti nell’orchestra) ______________________________________ 
Eventuale presenza di: 

• Coro: si   !     no !   n°componenti ______Voci soliste: si  !    no  !  
     n°componenti ____ 

Indicare eventuali rappresentazioni associate al programma musicale                 
( teatro, danza, poesia etc.)                  
 
 
 
 
Programma di esecuzione 
 



Indicare i brani che si intendono eseguire: 
  

• Autore_________________Titolo_________________________Durata ____  
 
Tipologia Strumentale______________________ 
 

• Autore_________________Titolo_________________________Durata ____  
 
Tipologia Strumentale______________________ 
 

• Autore_________________Titolo_________________________Durata ____  
 
Tipologia Strumentale______________________ 
 

• Autore_________________Titolo_________________________Durata ____  
 
Tipologia Strumentale______________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
_______________________________ 

 
(Comunicare in tempo utile eventuali variazioni di programma) 

 
Regolamento: 
 

1. È consigliabile che i gruppi arrivino almeno mezz’ora prima dell’esecuzione 
presso la sede della medesima. La sede prescelta per l’esecuzione di ciascuna 
orchestra/gruppo verrà comunicata tempestivamente alle singole istituzioni 
scolastiche; 

2. In ciascuna sede prevista per le esecuzioni verranno resi disponibili un 
pianoforte e l’impianto di amplificazione; 

3. Per chi userà gli strumenti elettronici pre-amplificati, questi dovranno avere, di 
propria dotazione, amplificatori e eventuali spie; 

4. Ogni gruppo dovrà essere munito di leggii propri, salvo diverse indicazioni che 
saranno fornite con l’invio del programma ai partecipanti; 

5. Nelle sedi di esecuzione saranno disponibili locali dove i gruppi potranno 
alloggiare le custodie degli strumenti, gli zaini etc., e potranno prepararsi alla 
prova; 

6. Verranno particolarmente apprezzate le esecuzioni musicali tratte dal 
repertorio colto e d’autore, saranno comunque accettati brani dal più vasto 
repertorio musicale; 

7. Tutte le esecuzioni dovranno essere effettuate interamente dal vivo, senza 
l’ausilio di basi musicali su CD, minidisk, midi file, etc. Sarà consentito 
l’utilizzo della base ritmica; 

8. L’esecuzione non dovrà superare i 20 minuti di durata per quanto concerne il 
programma musicale. L’eventuale preparazione all’esecuzione del programma 



(sistemazione di strumenti, leggii, posizionamento degli alunni, etc) non dovrà 
superare i dieci minuti. 

 
Allegare alla presente scheda: 
 

9. a) dichiarazioni del Capo d’Istituto che la partecipazione è stata regolarmente 
deliberata dagli organi collegiali competenti; 
b) dichiarazione riguardante l’esistenza della copertura assicurativa (infortuni e 
responsabilità civile dei partecipanti); 
c) nominativo, recapito telefonico ed e-mail del referente del gruppo; 
d) nominativi dei docenti accompagnatori. 

         
 
 
La presente scheda di adesione andrà inviata alla S.M. G.B. Angioletti – Via 
Giovanni XXIII -80059 Torre del Greco (Na), corredata degli allegati richiesti entro 
il 26.02.2005,  possibilmente a mezzo e-mail o posta prioritaria: 
 
e-mail: segreteria@angioletionline.it 
 
Si prega, comunque, di consultare il sito: www.angiolettionline.it per ulteriori 
notizie 
 
Recapiti delle altre scuolo/polo: 
 

1. S.M. Monterisi – Salerno –Tel. 089.751487 – Fax 089.712940                              
    e-mail samm17400V@istruzione.it 
2. S.M. Lucarelli – Benevento – Tel. 0824.362160 – Fax 0824.362189 
    e-mail bnmm01000n@istruzione.it 
3. S.M. Solimena – Avellino – Tel. 0825.33361 – Fax 0825.24322 
    e-mail solimenav@interfree.it  
4. S.M. De Filippo – S.Nicola la Strada – Caserta - Tel./Fax 0823.457517 
    e-mail istdefilipposanic@virgilio.it    

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


