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IX RASSEGNA MUSICALE "ETTORE PAIS" - OLBIA

Ai Dirigenti Scolastici

Scuole Secondarie di I Grado ad indirizzo musicale

e. p. c. ai Docenti di strumento

La Scuola Secondaria di I Grado "Ettore Pais" di Olbia è lieta di invitarvi alla IX

Rassegna Musicale, patrocinata dal Comune di Olbia, riservata alle scuole ad

indirizzo musicale, che si svolgerà, nei giorni 29 - 30 - 31 maggio 2019, nella sala

concerti del Museo Archeologico di Olbia.

Le esibizioni musicali possono essere:

> Strumentali;

> Vocali e Strumentali.

■  La durata di ciascuna esibizione non dovrà superare i trenta minuti compreso

il tempo utile per l'allestimento del palco, accordatura strumenti ed eventuale
presentazione della scuola partecipante.

■  Comunicare in tempo utile gli strumenti che saranno utilizzati per l'esibizione,

al fine di adeguare l'amplificazione.

■  I Docenti accompagnatori saranno responsabili dei loro alunni e dovranno

vigilare durante tutta la permanenza nel museo.

■  Si ricorda agli insegnanti che le classi partecipanti sono invitate, per quanto

possibile, a trattenersi per l'intero pomeriggio per assistere alle esibizioni
successive, onde favorire l'aspetto educativo e il confronto inteso anche come

occasione di crescita.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola o al referente del progetto
Giuseppe FRESI ROGLIA ceU. 3389020275.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 de! D.Lgs n. 39/1993


