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e p. c. a tutti i Docenti interessati       

       alle  attività  teatrali  e  musicali 

       

 

OGGETTO:XXIV  Rassegna Teatrale e Musicale delle Scuole di Sassarie Provincia 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Latte Dolce-Agro” di Sassari organizza nel corrente anno scolastico la 

XXIVRassegna Teatrale e Musicale, che si terrà presso il Teatro Ferroviario di Sassari nei giorni  

5, 6, 7 giugno 2018. 

Si prega la S.V. di voler favorire l’iniziativa estendendo ai Signori Docenti interessati l’invito 

all’adesione con gruppi di alunnidi Codesta Scuola, di cui è gradita la partecipazione.  

Si allega alla presente il regolamento e la scheda di partecipazione alla Rassegna, che dovrà 

pervenire compilata entro e non oltre il giorno 16 aprile 2018 all'indirizzo di posta elettronica di 

questa  Scuola: SSIC83800B@istruzione.it.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Docente Referente per l’iniziativa, Prof.ssa Aurora 

Sanna,  tel. 079/2845460- 347/2388990. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti 

 

 

 

  La Docente Referente 

Prof.ssa Aurora  Sanna         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Antonello Pilu 
                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 







 

XXIV RASSEGNA TEATRALE E MUSICALE 
DELLE SCUOLE DI SASSARI E PROVINCIA 

L’Istituto Comprensivo “Latte Dolce – Agro” di Sassari organizza la XXIV Rassegna Teatrale e Musicale 

(presso il Teatro Ferroviario di Sassari)riservata a tutte le Scuole di Sassari e Provincia che svolgono 

attività integrativa nel settore teatrale e musicale. 
I lavori da rappresentare possono riguardare: 

 Teatro; 

 Musica; 

 Teatro e musica; 

 Danza; 

 Cortometraggi. 

 

Possono essere:  

 Originali; 

 Semplici trasposizioni o esecuzioni di testi di autori classici e moderni; 

 Elaborazioni o rielaborazioni di testi teatrali e musicali esistenti. 

 

Le esibizioni musicali possono essere: 

 Vocali; 

 Canti monodici o polifonici; 

 Canti popolari tradizionali; 

 Strumentali. 

 Vocali e strumentali 

REGOLAMENTO 

 La durata di ciascun’esibizione non dovrà superare: per i brani musicali i15 minuti, e per i lavori 

teatrali i 20 minuti. 

 Il tempo complessivo a disposizione di ciascuna scuola non potrà in ogni caso superare i 30 

minuti, compreso il tempo utile per l’allestimento delle scene e la sistemazione degli strumenti 

musicali. 

 Le Scuole che intendono aderire all’iniziativa dovranno darne preventiva comunicazione scritta 

entro il 16 Aprile 2018. 

 Si ricorda che né il teatro, né la scuola organizzatrice, forniscono alcun materiale per l’installazione 

di eventuali strumenti utili alle diverse scenografie; pertanto sarà cura di ogni scuola partecipante, 

provvedere in proprio a tutto il necessario per l’allestimento scenico. 

 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 in teatro. 

NORME DA RISPETTARE NEL TEATRO 

1) Si ricorda agli insegnanti che le classi partecipanti sono invitate, per quanto possibile, a 

trattenersi per l’intera mattinata o pomeriggio per assistere alle esibizioni successive, onde 

favorire l’aspettoeducativo e il confronto inteso anche come occasione di crescita  . 

2) Si invitano i sigg. Docenti che intendono aderire, a comunicare ai propri alunni che all’interno teatro è 

necessario tenere un comportamento decoroso, senza trascendere in manifestazioni di eccessivo 

entusiasmo quali fischi, richiami ecc..mostrando  rispetto verso gli altri compagni che recitano  con 

impegno ed emozione. 


