
REGOLAMENTO 

1. Le audizioni del Concorso si svolgeranno nel mese di 

febbraio 2020 presso l'aula Campus del plesso di via 

Dalmazia, 4. 

2. Il Concorso è suddiviso in 2 categorie 

A  scuola Primaria  
B  scuola Secondaria di 1° grado 

 
NOVITA’EDIZIONE 2020 
E’ DATA LA POSSIBILITÀ AGLI ALUNNI DI 
QUINTA DI ISCRIVERSI ALLA CAT.B 
 

3. Il Concorso prevede l'esecuzione a memoria del 

seguente brano su base preregistrata 
 

CAT. A "MAI ARRENDERSI" COLONNA SONORA DEL 

FILM ZOOTROPOLIS IN ITALIANO 

CAT. B  una canzone a scelta tra 

-  “A THOUSAND YEARS” DI CHRISTINA PERRI  

- “IL TEMPO DELLE MELE”  DI RICHARD SANDERSON-
REALITY 
I candidati potranno scaricare le basi e i testi delle 

canzoni a partire dalla metà di novembre 2020 sul sito 

dell'Istituto https://www.icdeandreismilano.edu.it nella 

pagina riservata al Concorso. 
 

4. A tutti i partecipanti al Concorso verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione 
 

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
 

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e orario 

che saranno comunicati attraverso il sito dell'Istituto e 

l’albo dei tutti i plessi. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA GIURIA 
 

Nella fase dell'esecuzione verranno utilizzati criteri di 

valutazione riferiti ai seguenti indicatori: 
 

- intonazione 

- senso ritmico 

- interpretazione 
 

La giuria esprimerà una votazione finale con punteggio 

in decimi solo per i primi tre classificati. 
 

LA GIURIA 
 

La Giuria sarà composta dai docenti di strumento del 

plesso di via Dalmazia, da un docente di ed. musicale 

di via De Andreis e presieduta dalla Dirigente 

Scolastica o dal Collaboratore Vicario. 
 

Il Giudizio della Giuria sarà insindacabile ed 

inappellabile. In tutte le fasi di valutazione e votazione 

il Presidente della Giuria funge da garante e 

supervisore delle operazioni di calcolo dei punteggi e 

della stesura delle graduatorie. 
 

I PREMI 
 

I vincitori saranno tre per ogni categoria. La 

premiazione si terrà il 21 maggio alle ore 20 al Teatro 

Delfino durante il Concerto dell'Orchestra del plesso di 

via Dalmazia e durante la festa di fine anno del plesso 

di via De Andreis. I vincitori saranno avvisati 

telefonicamente e la graduatoria dei primi tre 

classificati sarà pubblicata sul sito e affissa all’albo dei 

vari plessi entro la fine di febbraio. 

1° classificato - Esibizione pubblica al Teatro Delfino 

il 21maggio 2020 ore 20 in occasione del Concerto di 

fine anno scolastico dell'orchestra e del coro del plesso 

di via Dalmazia e durante la festa di fine anno del 

plesso di via De Andreis 

Buono del valore di 100 euro offerto dai Comitati e 

Associazioni dell’Istituto 

2° classificato - Buono del valore di 50 euro offerto 

dai Comitati e Associazioni dell’Istituto 

3° classificato - Buono del valore di 30 euro offerto 

dai Comitati e Associazioni dell’Istituto 

 

I VINCITORI DEI PRIMI PREMI DI ENTRAMBE LE 

CATEGORIE SONO TENUTI A SOSTENERE ALMENO 

TRE PROVE (VENERDI MATTINA) CON L'ORCHESTRA 

DEL PLESSO DI VIA DALMAZIA PRIMA DEL CONCERTO 

FINALE AL TEATRO DELFINO CHE SI TERRA' IL 21 

MAGGIO 2020 PENA IL DECADIMENTO DEL 
PREMIO. 
 

ISCRIZIONI 
 

L'iscrizione al Concorso è gratuita. Entro e non oltre la 

data del 15 gennaio 2020 dovranno pervenire i moduli 

di iscrizione debitamente compilati. All'ingresso del 

plesso di via Dalmazia e di via De Andreis sarà 

predisposta una scatola per la raccolta dei moduli di 

iscrizione dal lun. al ven. dalle ore 8.00 alle ore 9.30 e 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

I moduli potranno essere scaricati dal sito della scuola 

nella sezione dedicata al Concorso (modello A e B). 

Alcuni moduli saranno consegnati nei vari plessi. 

 
• Modello A  Domanda di iscrizione. 
• Modello B  Consenso per la privacy. 
 

Il presente bando di concorso è sottoscritto dal 

Dirigente scolastico. 

CONDIZIONI INDEROGABILI 
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto 

delle norme riportate nel presente bando. 

I candidati al concorso, nonché i genitori dei minori o 

chi ne esercita la patria potestà, riconoscono 

all'Organizzazione del concorso i seguenti diritti e 

facoltà: 

In osservanza della legge 675/1997 sulla privacy 

"Tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali", i  genitori o coloro che 

esercitano la patria potestà, forniscono il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali da parte 

dell'Organizzazione del concorso e alla diffusione con 

ogni mezzo compresi audiovisivi e internet. 

L'Organizzazione del concorso, ai sensi della Legge 

675/1997 sulla privacy, dichiara che i dati personali 

forniti dai partecipanti al concorso saranno usati solo 

ed esclusivamente per la promozione dello stesso 

concorso. Il suddetto consenso è certificato dalla firma 

in calce del presente regolamento, da parte del 

Dirigente Scolastico o del Direttore del coro. 

Comunque l'iscrizione al concorso vale come 

accettazione tacita delle suddette norme. I candidati 

che non rispettino le condizioni richieste per la 

partecipazione, o che tengano comportamenti non 

consoni alle finalità educative, culturali ed artistiche 

del concorso, saranno escluse dalle selezioni o dalle 

finali del concorso, su decisione insindacabile 

dell'Organizzazione.  

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
………………………………………… 
 

Informazioni: 

Referente: docente Sabrina de Muro 

e-mail: sabrinadm@iol.it - danielaferrati@libero.it 

Sito: https://www.icdeandreismilano.edu.it 


