MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“P.S. MANCINI”
83031 ARIANO IRPINO (AV)

via Cardito – tel. 0825/871482- fax 0825/873903
e-mail: avmm014005@istruzione.it
Sezioni associate di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado in Greci e Montaguto (AV)

c.m. AVIC849003

1° Concorso Nazionale degli Inni Scolastici

“… l’essenza dell’apprendimento musicale risiede nella creazione e non nella replicazione “.
Da: Relazione del Comitato per la diffusione della pratica musicale nelle scuole. Roma 13 marzo 2007.

Music@ndo
Inventa, componi, suona e canta l’inno della tua scuola.
REGOLAMENTO:
Art.1. L’ I.C. “Mancini” (Scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale), con il patrocinio del
Comune di Ariano Irpino, organizza il 1° Concorso Nazionale degli Inni Scolastici.
Art.2. La manifestazione si svolgerà sabato 14 maggio 2010 ad Ariano Irpino (AV) presso il Teatro
Mancini annesso alla scuola (400 posti) dalle ore 10,00.
Art.3. Sono ammesse a partecipare tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
Art.4. L’inno creato da ogni scuola, registrato su CD o filmato durante l’esecuzione su DVD, dovrà
essere inviato al seguente indirizzo: I.C. Mancini - Concorso nazionale degli inni scolastici – Via
Cardito 1, 83031 Ariano Irpino (AV) entro il 10 aprile 2010. Compilare ed allegare l’apposita scheda.
Art.5. Saranno ammesse alla manifestazione finale 20 scuole selezionate. Composizione della giuria:
Presidente: prof.ssa Maria Gabriella Della Sala, Direttore del Conservatorio Musicale di Benevento.
Componenti: prof.ssa Adriana Accardo del Conservatorio di Benevento, i professori di strumento
musicale della Mancini. Le scuole ammesse saranno avvisate entro il 26 aprile 2010.
Art.6. La durata complessiva dell’esecuzione non dovrà superare i 5 minuti.
Art.7. L’inno potrà essere eseguito su base musicale e/o con accompagnamento strumentale dal vivo.
Art.8. Premi: 1° class. 300 euro + trofeo, 2° class. 200 euro + trofeo, 3° class. 100 euro + trofeo. A
tutti i partecipanti targa ricordo prodotta dal laboratorio di ceramica della scuola e diploma per ogni
alunno.
Art.9. L’inno dell’ I. C. Mancini sarà eseguito fuori concorso.
Art.10. La partecipazione è gratuita. Sono a carico delle scuole le eventuali spese di alloggio presso
uno degli Hotel convenzionati (3 stelle – 4 stelle).
Ariano Irpino 27 settembre 2009

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco De Prospo

I.C. “P. S. Mancini” –Scuola ad indirizzo musicale 1° Concorso Nazionale degli Inni Scolastici
Ariano Irpino (AV) - Sabato 14 maggio 2010-

tel. 0825/871482- fax 0825/873903

e-mail: avmm014005@istruzione.it

avic84903@istruzione.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Istituto Scolastico______________________________________________________
via__________________________cap________ città_________________________
tel. ________________fax________________e-mail__________________________
referente del progetto prof._______________________________________________
tel.__________________e-mail___________________________________________
TITOLO DELL’ INNO
________________________________________
Caratteristiche dell’istituzione scolastica:
/__/ Scuola Primaria

/__/ Secondaria di 1° grado

Scuola ad indirizzo musicale

/__/ SI

/__/ Secondaria di 2° grado

/__/ NO

Autori del brano: parole_________________________________________________
musiche________________________________________________
Durata del brano musicale________________________________________________
Numero totale degli esecutori (alunni e professori)_____________________________
DICHIARO
di essere il produttore, titolare dei diritti di utilizzazione.
Il Dirigente Scolastico

__________________
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare la prof.ssa Stefania Lubrano o il Dirigente
Scolastico ai numeri telefonici, al fax, all’ e-mail indicati nell’intestazione.

