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Comunicazione n.  348       del 11/04/2017 

Ai genitori degli alunni interessati come da elenco 

- Scuola sec. I Grado Donatello  

Indirizzo Musicale e componenti del coro d’istituto 

- Scuola Primaria Antognini  

Componenti del coro d’istituto 
       

E p.c. ai Docenti delle classi interessate 

 Ai Collaboratori scolastici    

  

Oggetto: partecipazione al 14° Concorso Internazionale Musicale “Città di Pesaro”. 

 
 Si comunica che il 14° Concorso Internazionale Musicale “Città di Pesaro”, si terrà il giorno 21 aprile p.v., 

presso il Teatro Sperimentale di Pesaro. 

 Gli alunni del corso ad indirizzo musicale solisti e trio si esibiranno nella mattinata, mentre per il coro è 

prevista l’esibizione nel pomeriggio. Gli eventuali vincitori dovranno esibirsi nel concerto finale alle ore 18.00. 

Nell’ipotesi, che si spera, di rientrare tra i vincitori il rientro dovrà essere previsto dopo l’esibizione finale.  

 È stato organizzato il trasporto tramite autobus noleggiato dalla scuola.  

Di seguito il dettaglio dell’organizzazione della giornata: 

L’appuntamento è per le ore 8.00 davanti la scuola Donatello, partenza ore 8.15. Arrivo a Pesaro verso le ore 9.15/9.30. 

Gli alunni del coro, con i docenti/genitori accompagnatori, potranno decidere o di assistere alle esibizioni dei compagni 

del musicale oppure, in base alla situazione climatica, di fare una visita alla città. 

La situazione sarà invertita nel pomeriggio dove i musicisti, non impegnati nelle esibizioni, potranno decidere insieme 

ai docenti accompagnatori di organizzare il tempo in attesa dei risultati. 

Il ritorno è condizionato dall’esito delle esibizioni. Nel caso in cui qualcuno dei partecipanti risultasse tra i vincitori, 

quindi con partecipazione obbligata al concerto finale, esso potrà avvenire subito dopo l’esibizione finale. In caso 

contrario, non appena venuti a conoscenza dell’esito negativo, si potrà procedere al rientro. 

Tenuto conto di tali incertezze sarà cura dei docenti/genitori accompagnatori avvisare o far avvisare tramite gli alunni le 

rispettive famiglie. 

Il pranzo è al sacco e sarà consumato in base al calendario e gli orari delle esibizioni. È prevista una interruzione del 

concorso dalle ore 14.00 alle ore 15.00, le decisioni saranno prese sul posto e concordate tra i docenti accompagnatori. 

 

Informazioni per il coro: Giovedì 20 aprile, prova generale a scuola con il solito orario: 13.15 - 14.15. 

Informazioni per i musicisti: eventuali prove concordate direttamente con i docenti di strumento. 

 

Abbigliamento per i coristi: Jeans blu (non strappati), camicia bianca a maniche lunghe, scarpe da ginnastica. 

Abbigliamento per i musicisti: Pantaloni/jeans scuri, camicia bianca e gilet dell’indirizzo musicale. Gli alunni non 

forniti del gilet (individuati dai docenti di strumento) dovranno rivolgersi ai collaboratori scolastici per avere 

informazioni al riguardo. 

 

Il concorso è un evento di assoluta serietà, si richiede quindi un atteggiamento adeguato a tale circostanza. 

 

       f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        DANIELA ROMAGNOLI 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alla Dirigente Scolastica – IC CITTADELLA M.HACK 

 

Il  sottoscritto/a ___________________________________________________________________ genitore/tutore 

dell’alunno/a ___________________________________  della classe_______sez._____ plesso _________________, 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione n° 348 riguardante la partecipazione e l’organizzazione al Concorso 

internazionale musicale “Città di Pesaro”. 

 

Ancona_____________________   Firma________________________________ 
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