
  
 

 

 

 

 

PROGETTO"Orchestra Interscolastica Calatina” 
 

Anno scolastico 2015/2016 

 

Bando di partecipazione 
 
 
Gli Istituti Comprensivi ad Indirizzo Musicale “Alessio Narbone” – SCUOLA CAPOFILA, 

Giorgio Arcoleo” e “Vittorino da Feltre” di Caltagirone, e l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Caltagirone 

  

 Visto il Protocollo d'intesa stipulato per la creazione di una Rete di scuole per  la 

realizzazione del Progetto "Orchestra Interscolastica Calatina”,  

 

Indicono una selezione di strumentisti per l’ORCHESTRA INTERSCOLASTICA CALATINA 

degli Istituti scolastici con secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale. 

 

Art.1 Potranno presentare domanda di ammissione alle audizioni, nei termini e con le 

modalità di cui al presente bando, gli alunni e gli ex-alunni (max. 18 anni) che 

frequentano ovvero hanno frequentato il corso a Indirizzo Musicale di uno degli Istituti 

Scolastici che hanno aderito all’accordo di Rete: 

 

1. I.C. “Alessio Narbone” Caltagirone 

2. I.C. "Giorgio Arcoleo" Caltagirone 

3. I.C. "Vittorino da Feltre" Caltagirone 

 

Art. 2 - La domanda di partecipazione alle audizioni deve essere redatta utilizzando la 

scheda allegata al presente bando (ALL.1) e deve contenere comunque tutte le 

informazioni in essa richieste. 

 



La domanda dovrà essere presentata a mano in segreteria oppure inviata via mail 

all’indirizzo della scuola di appartenenza del candidato:  

I.C. Narbone: ctic82500n@istruzione.it; 

I.C. Arcoleo: ctic822006@istruzione.it; 

I.C. Feltre: ctic82400t@istruzione.it; 

per qualsiasi chiarimento si potrà fare riferimento ai docenti referenti delle suddette 

scuole: 

Prof. Michele Cancemi, I.C. “Alessio Narbone” Caltagirone; 

Prof.ssa Maria Vittoria Marino, I.C. "Giorgio Arcoleo" Caltagirone; 

Prof.ssa Nicoletta Barresi, I.C. "Vittorino da Feltre" Caltagirone; 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 

giorno 25 febbraio 2016. 

Di detta data faranno fede o il timbro di arrivo apposto dalla segreteria o, in caso di 

spedizione via mail, le indicazioni riportate dalla stessa. 

 

 

Art. 3 - Apposite commissioni previste dal Regolamento dell’Orchestra provvederanno 

all’esame dei candidati e alla designazione degli strumentisti. 

I partecipanti alle audizioni, per il solo fatto di concorrere, riconoscono espressamente 

le facoltà ed i poteri delle Commissioni esaminatrici. Le decisioni delle Commissioni sono 

inappellabili.  

Le audizioni si svolgeranno lunedì 29 Febbraio alle ore15:00, presso il plesso “Fisicara” 

dell’istituto "Giorgio Arcoleo" di  Caltagirone sito in via Fisicara. 

 

Art. 4 - Indipendentemente dall’anno di frequenza del corso di studio, i partecipanti alle 

audizioni dovranno presentare ed eseguire il  programma indicato per ciascuno 

strumento (vedi allegato 2)  

 

Art. 5 – La presentazione della domanda di partecipazione implica la piena conoscenza e 

l’incondizionata accettazione del presente regolamento. 


