
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

II EDIZIONE 

PREMI PER SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA 
1° Classificato - Trofeo + KIT Impianto Audio + Attestato Partecipazione 

2° Classificato - Trofeo + Attestato Partecipazione 

3° Classificato - Trofeo + Attestato Partecipazione 

Attestato di Partecipazione per tutte le Scuole 

DAL 29 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2017 

SALA TEATRO CENTRO “NADUR” - CICCIANO 

Ass.to Pubblica Istruzione 

COMUNE DI CICCIANO 

Associazione 

PRO LOCO CICCIANO 

SUMMESE SERVICE 

Servizi per lo Spettacolo 

IST. COM.VO CICCIANO 

“Bovio-Pontillo-Pascoli” 

ORGANIZZANO 

INFO E CONTATTI 

www.istitutocomprensivodicicciano.gov.it     tel. 081.824.86.87     

E-Mail: naic8ex00r@istruzione.it  / maurizio.napolitano66@gmail.com (Referente) 

 

Via Antonio De Curtis n° 10 - 80035 Nola (NA)   

         081.512.12.16 

      info@caribucatering.com     PEC: caribucateringsas@pec.it  

Caribù Catering 
 

TESTIMONIAL 

Via Matteotti - Via Nola - Via Gramsci 

 

 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Bovio-Pontillo Castoria-Pascoli”  - CICCIANO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel 081 8248687 – Fax 081 8261852 

C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639 - e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado 

Regione Campania 

 

Oggetto: Invito Concorso per cori scolastici “Scholae Cantores” 

 

Gentilissimi Colleghi, 

ho il piacere di invitarvi a partecipare al Concorso “Scholae Cantores”, iniziativa organizzata dalla Nostra 

Scuola, in collaborazione con il Comune di Cicciano, la Pro Loco di Cicciano e l’Agenzia Servizi per lo 

Spettacolo “Summese Service”.  

Il concorso “Scholae Cantores” è rivolto a tutte le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado della Regione 

Campania, ed in particolare a quelle scuole che attuano all’interno della propria Offerta Formativa la 

pratica coreutica.  

Il Concorso, che si svolgerà nella Sala teatro del Centro “Nadur” dal 29 maggio al 1° giugno, ha lo scopo 

di divulgare l’espressione artistico/musicale tra gli alunni delle scuole destinatarie, nella convinzione che 

la musica sia patrimonio universale da condividere con le nuove generazioni e che rappresenti un sup-

porto fondamentale nel processo di maturazione e affermazione dell’identità di ciascuno. 

Il Concorso è suddiviso in 2 sezioni (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado) e mette in palio 

per i rispettivi vincitori un impianto audio completo (Casse con stativi, mixer e microfono) del valore di 

oltre € 300,00.  

Ai secondi e terzi classificati sarà, invece, assegnato un trofeo in ceramica realizzato nel laboratorio della 

Ns. Istituzione. 

Partecipare è semplice: dovrete inviare il Modulo di Iscrizione, accluso al regolamento del concorso 

allegato, entro il 30 aprile 2017, secondo le modalità descrittevi.  

Nel citato regolamento troverete tutte le informazioni ed i contatti utili per aderire all’iniziativa. 

Sperando di avervi fatto cosa gradita e fiduciosi di avervi nostri ospiti, vi invio i miei più cordiali saluti. 

Cicciano, 8 marzo 2017                                                        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Vincenzo Falco 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Cicciano, l’Istituto Comprensivo Statale di Cicciano, l’Associazione Pro Loco Cicciano e la 

Summese Service di Cicciano indicono  

 

“SCHOLAE CANTORES” 

II EDIZIONE 
  

CONCORSO CANORO PER CORI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO 

  

allo scopo di divulgare l’espressione artistico/musicale tra i bambini, nella convinzione che la musica sia 

patrimonio universale da condividere con le nuove generazioni e che rappresenti un supporto fonda-

mentale nel processo di maturazione e affermazione della propria identità. 

 

Art. 1 (Organizzazione) 

Il Comune di Cicciano, l’Istituto Comprensivo Statale di Cicciano, l’Associazione Pro Loco Cicciano e la 

Summese Service di Cicciano, organizzano la Seconda Edizione del Concorso per Cori scolastici “SCHO-

LAE CANTORES”, che si svolgerà a Cicciano (NA) dal 29 maggio al 1 giugno 2017, presso la Sala Teatro 

del Centro “Nadur”. 

 

Art.2 (Requisiti dei partecipanti) 

Il concorso è aperto indistintamente a tutti i Cori scolastici di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

composti da un minimo di 15 alunni. Non è previsto un numero massimo. Si precisa che i Cori parteci-

panti devono essere preparati in ambito scolastico e concorreranno in due sezioni separate. 

 

Art. 3 (Modalità di iscrizione) 

Per partecipare al Concorso è necessario compilare l’Allegato A (scheda di iscrizione) e spedirlo alla Se-

greteria del l’Istituto Comprensivo Statale - Via degli Anemoni – Rione IACP – 80033 Cicciano (NA) op-

pure inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica naic8ex00r@istruzione.it o in alternativa via fax 

allo 081/8261852 entro il 30-04-2017. È altresì possibile inviare la propria adesione all’indirizzo di posta 

elettronica  maurizio.napolitano66@gmail.com (Referente del Concorso). Sarà cura dell’organizzazione 

informare tutte le scuole partecipanti dell’avvenuta ricezione della loro istanza di adesione.  

 

Art. 4 (Modalità di svolgimento del concorso) 

Ogni Coro potrà presentare diverse canzoni e, comunque, la propria esibizione non dovrà superare i 10 

(dieci) minuti. Per motivi tecnici ed organizzativi i singoli Cori Scolastici dovranno eseguire i propri brani 

su musiche registrate su supporti digitali che dovranno essere preventivamente inviati 
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all’organizzazione. In base al numero di cori partecipanti sarà stilato un calendario delle esibizioni che si 

terranno dal 29 maggio al 31 maggio. I tre cori scolastici di ciascuna sezione che, in questa fase, riceve-

ranno la votazione migliore parteciperanno alla finale del 1 giugno in cui sarà stabilito il vincitore e sa-

ranno assegnati i premi previsti.  

 

Art. 5 (Giuria di qualità) 

Il voto della giuria sarà espressione della valutazione tecnica e personale di musicisti, autori, produttori 

ed editori discografici, giornalisti. Il giudizio della giuria è inappellabile e verterà su valutazioni circa: 

Tecnica vocale ed Interpretazione, Personalità ed immagine di palco e sarà espressa in valori compresi 

tra 5 e 10 con possibilità del ½ voto. 

 

Art. 6 (Premi) 

Tutte le Scuole partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

I primi tre classificati di ambedue le sezioni (primaria e secondaria di 1° grado), inoltre, si aggiudicheran-

no i seguenti premi: 

1° classificato: Trofeo + Kit impianto audio (1 cassa con stativo, mixer e microfono valore 300,00 €); 

2° classificato: Trofeo; 

3° classificato: Trofeo. 

 

Art. 7 (Norme generali) 

La sottoscrizione del presente regolamento, attraverso la compilazione del modulo di iscrizione, è da 

considerarsi valida anche come liberatoria per l’organizzazione per riprese video e foto della manifesta-

zione. 

Le scuole partecipanti dovranno presentarsi con l’elenco degli alunni facenti parte del Coro. 

Le scuole partecipanti non avranno alcun rimborso, o compenso, in nessun caso; le spese di viaggio e/o 

altro, sono completamente a loro carico. 

Tutto il materiale fonografico, fotografico e video, realizzato durante la manifestazione, sarà da conside-

rarsi di proprietà esclusiva dell’Organizzazione. 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare, cause esigenze organizzative e funzionali, eventuali 

modifiche al presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

II   EDIZIONE 

CONCORSO “SCHOLAE CANTORES”  

Concorso per Cori Scolastici – Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Cicciano, 29 maggio al 1 giugno 2017 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

SCUOLA PRIMARIA    SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  

 

Denominazione Scuola__________________________________________________________________________  

Indirizzo____________________________________ CAP__________ Città_______________________ Prov_____  

tel._____________________________  fax _____________________________  

E-mail:___________________________________________ 

 

Insegnante/i referenti __________________________________________________________________________  

tel. ___________________________ cell______________________________   

E-mail________________________________________________________________________________________ 

    

Nome gruppo o classi coinvolte: __________________________________________________________________  

 

Brano eseguito: Titolo _________________________________________ Autore ___________________________ 

 

L’organizzazione si assume l’impegno di proteggere i vostri dati personali che saranno trattati conformemente alla Legge sulla tutela della Privacy (D. Lgs. 

196/2003) ed alle vigenti normative applicabili in materia di tutela dei dati personali. 

Allegato_A 
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