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Ladispoli, 02 febbraio 2018
Agti studenti
Ai genitori
Ai docenti
l.S.l.S .G. DiVittorio" - Ladispoli
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Oggetto: lnvito alla partecipazione alla prima edizione del Concorso di Musica per
scuole di Ladispoli "Musica è....scuota,,.

Si comunica che la prima edizione del Concorso di Musica per scuole di Ladispoli
"Musica è.... scuola", patrocinata dal Comune di Ladispoli si terrà a Ladispoli presso L,aula
polifunzionale sita in via l. De Begnac, ilgiorno 3 marzo 2018 dalle ore 18.00 ed e rivolto agli
allievi delle scuole statalitra i 6 ed i21 anni.
La manifestazione ha lo scopo di promuovere il confronto e lo scambio di esperienze
musicali tra i giovani e intende fornire a tutti i partecipanti un'importante occasione di
crescita.

Ogni scuola potrà partecipare anche con gli alunni che non fanno parte di un progetto
scolastico musicale, ma che hanno un talento e vogliono partecipare individualmente o
come gruppo. I candidati possono scegliere qualsiasi genere musicale.
ll concorso si articola in un'unica fase in cui la giuria ascolterà e decreterà i vincitori dei
premi. La giuria sarà composta da artisti di valore in campo artistico e musicale.
Tutte le scuole partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

Si invitano gli studenti interessati a proporre le proprie candidature ai docenti
referenti Prof.sse K. Bedini e C. Panzella per la sede Alberghiera ed il prof. S. pase per la
sede centrale, entro e non oltre il 10 Febbraio 201g.
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