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Fisciano, 9.12.2020
Ai Genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado
Ai docenti tutti
Al Presidente ed ai Componenti del Consiglio di Istituto
Al DSGA
Al personale Ata
In Area docenti
In evidenza sulla home page del sito web della scuola
In albo pretorio

Concorso
OGGETTO:

“ Stelle di Natale ”

Concorso “Stelle di Natale” Anno scolastico 2020-2021

Tradizionalmente in questa fase dell’anno scolastico la scuola è impegnata nella organizzazione del
Concerto di Natale. Nonostante l’impossibilità di svolgerlo quest’anno in presenza, la scuola intende
comunque coinvolgere gli allievi della scuola media, pur nelle mutate condizioni, in una occasione di
socialità, di riflessione sui valori del Natale e di partecipazione collettiva e gioiosa ad un progetto
comune. In specie, quest’anno, in modalità on line, sotto la guida dei docenti di Strumento Musicale e di
Musica della scuola, tutti gli allievi della scuola media di primo grado sono invitati a preparare files
musicali su temi del Natale. I files autoprodotti dagli alunni, secondo le indicazioni fornite dai docenti,
verranno dagli allievi stessi inviati agli insegnanti impegnati nel progetto, e quindi posti alla attenzione
di una giuria. Tra tutti i file verranno premiati i lavori più interessanti e meritevoli, i quali saranno
pubblicati sul sito web dell’Istituto, previa consenso da parte dei genitori.
In particolare, per ognuna delle sette categorie, qui sotto indicate, verrà premiato il lavoro più valido
sotto il profilo artistico ed altri quattro lavori comunque ritenuti particolarmente significativi e validi.
Agli allievi premiati sarà consegnata una targa appena possibile in una prossima occasione in presenza.
Tutti gli allievi della scuola secondaria di primo grado sono invitati a partecipare a questa iniziativa; già
da qualche giorno i docenti sono impegnati a raccogliere i lavori realizzati.
In data del 22 dicembre ’20 alle ore 10:30 è previsto la premiazione e la condivisione del concerto
“Stelle di Natale” in modalità on line sulla piattaforma di G suite di Istituto. Specifico avviso sarà
emanato in merito alle modalità di partecipazione.
Specifiche del concorso.
Il concorso “Stelle di Natale” prevede n. 2 sezioni e n. 7 Categorie.
SEZIONI:
1. Classe di strumento musicale
2. Classi a tempo normale e prolungato.

CATEGORIE:
1

a) Miglior esecuzione vocale solista, classe di strumento musicale
(Si valuta intonazione, espressione precisione ritmica e pronuncia nelle lingue inglese e francese)
b) Miglior esecuzione vocale solista, classe a tempo normale e prolungato
(Si valuta intonazione, espressione precisione ritmica e pronuncia in lingua)
c) Miglior esecuzione vocale e strumentale solista, classe di strumento musicale
(Si valuta intonazione precisione ritmica e esecuzione strumentale in contemporanea)
d) Miglior esecuzione vocale e strumentale solista, classe a tempo normale e prolungato
(Si valuta intonazione precisione ritmica e esecuzione strumentale in contemporanea)
e) Miglior esecuzione strumentale solista classe di strumento musicale
(Si valuta la precisione ritmica ed espressiva)
f) Miglior esecuzione strumentale solista classe a tempo normale e prolungato
(Si valuta la precisione ritmica ed espressiva)
g) Miglior videoregistrazione solista per: originalità, creatività ed espressività- TUTTE LE CLASSI.
(si valuta ciò che si è ricreato per la festività del Natale che viene inquadrato durante le videoregistrazione)
Tutte le videoregistrazioni debbono essere consegnate entro e non oltre martedì 15 dicembre.
La giuria sarà formata da docenti dell’Istituto Comprensivo “A. De Caro” e due membri esterni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

M° Carmelo Ciociano docente di Clarinetto del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino;
M° Raffaele Pastore ex docente di Clarinetto del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno;
Rosa Palamone docente di Pianoforte;
Nicola Zamboli docente di Tromba;
Carluccio Antonio docente di Clarinetto;
Caiazza Giovanni docente di Percussioni;
Rosangela Caruso docente di Arte;
Annamaria Galdieri docente Collaboratrice del Dirigente Scolastico;
Antonella Tortora docente Collaboratrice del Dirigente Scolastico;
Argentina Napoli docente di Scuola Primaria – Responsabile del Coro;
Giusy D’Arienzo docente di Scuola dell’Infanzia – Docente Diplomata in Canto lirico;
Angelo De Carluccio docente di Musica.

La giuria sarà presieduta dal Dirigente Scolastico Prof. Ciro Amaro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ciro AMARO
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