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XXVI RASSEGNA SCOLASTICA di MUSICA
“Premio Nazionale Salvuccio Percacciolo”

E Instagram

Rassegna Scolastica di Musica "Premio Nazionale Salvuccio Percacciolo

WWW.RASSEGNAMIRTOPERCACCIOLO.IT
Il Comune di MIRTO (ME)
Istituto Comprensivo dei Comuni di Longi Frazzanò Galati Mamertino Mirto San Salvatore di Fitalia
organizzano
Rassegna Scolastica di Musica "Premio Nazionale Salvuccio Percacciolo
AL D.S.
Mirto Maggio 20
2020
20

e p.c.ai
p.c.ai docenti di MUSICA

Oggetto: INVITO “XXVI RASSEGNA SCOLASTICA di MUSICA Premio Nazionale "Salvuccio Percacciolo"

Con la presente siamo onorati di invitare la Vostra Scuola a partecipare alla “XXVI RASSEGNA SCOLASTICA di MUSICA
Premio Nazionale"Salvuccio Percacciolo" per L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, la XXVI RASSEGNA si svolgerà in
MODALITA ON-LINE.
In questo momento molto difficile per la nostra Nazione, si è deciso di dare continuità alla Rassegna in “MODALITÀ ON-LINE
per dare una opportunità di crescita, a insegnanti e alunni che si stanno impegnando con grande professionalità a portare avanti le
loro lezioni con la Didattica a Distanza. La Rassegna riservata alle Scuole di ogni ordine e grado, Pubbliche Private
Associazioni e Accademie Musicali di tutto il territorio Nazionale è una proposta didattica con lo scopo di valorizzare la Musica e
la Didattica a Distanza come fattore educativo nella scuola, e di incoraggiare i giovani allo studio della musica: Per superare questi
momenti attraverso la musica, riteniamo necessario confrontarsi con altre realtà scolastiche condividendo i nostri lavori. E' possibile
partecipare al concorso presentando l’esecuzione musicale in videoripresa (audio-video) delle proprie esibizioni. In via del tutto
eccezionale per la XXVI Rassegna tutti i partecipanti che hanno bisogno di accompagnamento potranno servirsi di una base
musicale registrata.
L’iscrizione alla Rassegna è gratuita le Registrazioni dei lavori video–audio eseguiti, devono essere inviate entro il 15
GIUGNO 2020 al SITO: WWW.RASSEGNAMIRTOPERCACCIOLO.IT
Il concorso si svolgerà per tutte le sezioni e categorie in unica prova, con programma libero, con minutaggio a secondo della
Sezione e della Categoria in cui si intende partecipare. Tutte le esibizioni dei partecipanti saranno visibili a tutti IN DIRETTA
secondo il calendario che sara’ inviato ai partecipanti. da LUNEDI 22 GIUGNO AL SABATO 27 GIUGNO 2020 SUL SITO
WWW.RASSEGNAMIRTOPERCACCIOLO.IT. I risultati e le graduatorie verranno comunicati ai partecipanti, e resi pubblici sul
nostro sito e sulla Pagina Facebook e di Instagram Rassegna Scolastica di Musica “Premio Nazionale Salvuccio
Percacciolo”.

Quest’anno si vuole dare l’opportunità alle Città di provenienza delle scuole partecipanti di promuovere il proprio
territorio con video e immagini, i contenuti saranno inseriti nel canale YouTube, sulla pagina Facebook e Instagram
della Rassegna.
Riguardo questa iniziativa dovete inviare a questo numero del nostro staff 348 8624945, il nominativo di un
referente del proprio comune (ufficio turistico, pro loco, assessore al turismo)con il quale un componente del nostro
staff si metterà in sarà contattato per concordare il materiale da pubblicizzare.
Per qualunque informazione contattare il direttore artistico Armando Percacciolo cell.392 5013296
armando.percacciolo@gmail.com,
Il Regolamento e il modello di Adesione si possono scaricare dal sito internet: WWW.RASSEGNAMIRTOPERCACCIOLO.IT
Il Direttore Artistico
Armando Percacciolo
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