
 
Euterpe: Agrigento Mediterraneo in Musica 

RASSEGNA-CONCORSO NAZIONALE DELLE SCUOLE AD INDIRIZZO  MUSICALE 

02-07 maggio 2016, XII edizione 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE – MODELLO A 
 

Inviare alla segreteria organizzativa “Euterpe”  entro il 31/03/2016, unitamente al modello B e la ricevuta di 

versamento.  

agic819001@istruzione.it e cc/ccn: stefanotese@hotmail.it, con oggetto: “iscrizione EUTERPE” 

 

LA SCRIVENTE SCUOLA ________________________________________________________  

 
VIA _________________________________ n.___ CAP_______ COMUNE________________________________  

 

PROV. ___ TEL.__________________  FAX ________________ e-mail____________________________________ 

 

COMUNICA CHE INTENDE PARTECIPARE ALLA RASSEGNA-CONCORSO.  

  
La scuola partecipa con le seguenti formazioni strumentali: 

orchestra scolastica di ____ componenti 

uno o più gruppi da camera / formazioni piccoli 

uno o più solisti 
(Ogni scuola si potrà esibire con qualsiasi tipo do organico per una durata massima di effettiva esecuzione non 

superiore a 15 minuti complessivamente) 

 

Alla esecuzione partecipano altri gruppi non-strumentali      SI  NO  

Se si, specificare_________________________________________________________  
(L’eventuale presenza di un coro, di cantanti solisti e/o di ballerini non sarà oggetto di valutazione) 

 

Sarà eseguito un lavoro musicale di carattere interdisciplinare     
(In sede di concorso va consegnato alla giuria il progetto interdisciplinare illustrativo) 

 

Saranno eseguiti composizioni/ arrangiamenti originali e  inediti     
 (In sede di concorso vanno consegnate alla giuria le partiture degli arrangiamenti/composizioni originali) 

 

E’ stato versato la quota di partecipazione per ________ alunni, pari a €_______ in data _________ 
(allegare ricevuta di versamento) 

 
Eventuali esigenze tecniche o logistiche particolari: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

INOLTRE, DESIDERA PARTECIPARE AL CONCERTO COLLATERALE 

Esibizione libera in orario serale nella Piazza del Comune di Realmonte    

 

Docenti accompagnatori:     

______________________________________              __________________________________________ 

_____________________________________ _ _________________________________________ 

 

ALTRE ATTIVITA’ COLLATERALI (vedi sito  www.euterpeagrigento.it)               

 

Docente referente: _______________________________________________________________ 

cell: _______________________________  e-mail: ________________________________ 

 

Si  dichiara di accettare il regolamento  della  XII edizione  della rassegna 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

mailto:agic819001@istruzione.it


 
Euterpe: Agrigento Mediterraneo in Musica 

RASSEGNA-CONCORSO NAZIONALE DELLE SCUOLE AD INDIRIZZO  MUSICALE 

02-07 maggio 2016, XII edizione 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE – MODELLO B (ORCHESTRA) 
 

Inviare alla segreteria organizzativa “Euterpe” entro il 31/03/2016, unitamente al modello A  

agic819001@istruzione.it e cc/ccn: stefanotese@hotmail.it, con oggetto: “iscrizione EUTERPE” 

 

COMPONENTI DELL’ORCHESTRA 

L’orchestra è composta di n°______ componenti. 

Si certifica che tutti i componenti dell’orchestra sono alunni sella scuola richiedente, attualmente 

iscritti al corso ad indirizzo musicale. 

Si certifica, inoltre, che i seguenti componenti dell’orchestra sono ex-alunni del corso ad indirizzo 

musicali del medesimo Istituto,  licenziati negli anni 2014/15  e/o  2013/2014 (specificare):   

nome strumento anno di licenza media 

   

   

   

   

   

 
ORGANICO ORCHESTRALE (indicare il numero di alunni per ciascun gruppo strumentale ) 

CHITARRA  

CLARINETTO  

FLAUTO  

OBOE  

PERCUSSIONI  

PIANOFORTE  

TASTIERA  

TROMBA  

VIOLINO  

VIOLONCELLO  

ALTRO   
ALTRO   

 
PROGRAMMA 

 

1. Autore_________________________Titolo_________________________Durata ____  

 

2. Autore_________________________Titolo_________________________Durata ____  

 

3. Autore_________________________Titolo_________________________Durata ____  

 
Si  dichiara di accettare il regolamento  della  XII edizione  della rassegna. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

  

mailto:agic819001@istruzione.it


Euterpe: Agrigento Mediterraneo in Musica 

RASSEGNA-CONCORSO NAZIONALE DELLE SCUOLE AD INDIRIZZO  MUSICALE 

02-07 maggio 2016, XII edizione 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE – MODELLO B (FORMAZIONI DA CAMERA) 
 

Inviare alla segreteria organizzativa “Euterpe” entro il  31/03/2016, unitamente al modello A  

agic819001@istruzione.it e cc/ccn: stefanotese@hotmail.it, con oggetto: “iscrizione EUTERPE” 

 

 

COMPONENTI  

Il gruppo è composto di n°______ componenti. 

Si certifica che tutti i componenti  sono alunni sella scuola richiedente, attualmente iscritti al corso 

ad indirizzo musicale. 

Si certifica, inoltre, che i seguenti componenti  sono ex-alunni del corso ad indirizzo musicali del 

medesimo Istituto,  licenziati negli anni 2014/2015 e/o  2013/2014 (specificare):    

nome Strumento anno di licenza media 

   

   

 
ORGANICO (indicare il numero di alunni per ciascun gruppo strumentale ) 

CHITARRA  

CLARINETTO  

FLAUTO  

OBOE  

PERCUSSIONI  

PIANOFORTE  

TASTIERA  

TROMBA  

VIOLINO  

VIOLONCELLO  

ALTRO   
ALTRO   

 

 
PROGRAMMA 

 

1. Autore_________________Titolo_________________________Durata ____  

 

2. Autore_________________Titolo_________________________Durata ____  

 

3. Autore_________________Titolo_________________________Durata ____  

 
 

Si  dichiara di accettare il regolamento  della  XII edizione  della rassegna. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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Euterpe: Agrigento Mediterraneo in Musica 

RASSEGNA-CONCORSO NAZIONALE DELLE SCUOLE AD INDIRIZZO  MUSICALE 

02-07 maggio 2016, XII edizione 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE – MODELLO B (SOLISTI) 
 

Inviare alla segreteria organizzativa “Euterpe” entro il 31/03/2016, unitamente al modello A 

 agic819001@istruzione.it e cc/ccn: stefanotese@hotmail.it, con oggetto: “iscrizione EUTERPE” 

 

 
     
Nome Strumento Claclasse 

   

 
PROGRAMMA 

 

1.Autore_________________Titolo_________________________Durata ____  

 

2.Autore_________________Titolo_________________________Durata ____  

 

 

 

 

 
    
Nome Strumento Claclasse 

   

 
PROGRAMMA 

 

1.Autore_________________Titolo_________________________Durata ____  

 

2.Autore_________________Titolo_________________________Durata ____  

 

 

 

Si certifica che tutti gli alunni presentati come solisti sono attualmente iscritti al corso ad indirizzo 

musicale della scuola richiedente e che hanno iniziato i propri studi musicali in seno alla stessa 

scuola media ad indirizzo musicale. 

 
 

Si  dichiara di accettare il regolamento  della  XII edizione  della rassegna. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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