Ai Dirigenti scolastici
Ai Docenti
Agli Alunni

Si trasmette in allegato la nota MIUR n. 13829 del 01/12/2016 e il bando del Concorso con i relativi
allegati* che Le chiedo di divulgare al fine di far conoscere questa opportunità sia ai docenti che agli alunni.
La 4° Edizione del Concorso Internazionale di Musica per scuole "Giovani in crescendo - 2017", organizzato
dall'Orchestra Sinfonica G. Rossini, si terrà a Pesaro presso il Teatro Rossini nei giorni 4, 5, 6 e 7 maggio
2017 ed è rivolto, come di consueto, ad allievi ed ex allievi tra i 6 ed i 25 anni.
Gli alunni delle Scuole Primarie impegnati nelle prove INVALSI del 3 e 5 maggio, potranno utilmente far
richiedere nella scheda di iscrizione di poter effettuare l'audizione nei giorni 4, 5 e 6 maggio.
"Giovani in Crescendo - 2017" ha ottenuto il riconoscimento del MIUR - Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca con l’inserimento nel *Programma annuale per la valorizzazione delle
eccellenze, ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 182 del 19 marzo 2015. Pertanto per l’a.s. 2016/2017 tale
Concorso è contenuto nella Tabella A allegata al D.M. n. 554 del 6 luglio 2016: gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado che partecipando al Concorso ottengono risultati elevati, potranno accedere
ai riconoscimenti ed ai premi previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262.
Nella certezza di poter accogliere a Pesaro anche i Suoi allievi talentuosi, si coglie l'occasione per inviarLe
cordiali saluti.
Per informazioni: prof.ssa Rachele Pacifico
cell. +39 320 79 82 296
lella.pacifico@libero.it <lella.pacifico@libero.it>
Orchestra Sinfonica G. Rossini
tel. +39 0721 580094
http://www.orchestrarossini.it/ <http://www.orchestrarossini.it/>
Il bando ed i relativi allegati è anche scaricabile dal sito dell'Orchestra Rossini:
http://www.orchestrarossini.it/formazione/giovani-in-crescendo.htm

Attenzione: questa casella di posta non è presidiata in quanto utilizzata solo per l'invio di questa
comunicazione.
Eventuali richieste vanno inviate a: lella.pacifico@libero.it oppure a: giovanincrescendo2015@gmail.com

